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Pubblicato l'avviso pubblico dell'Adisurc della Regione Campania per il bonus studenti universitari da 250 

euro. L'indennità una tantum servirà per l'acquisto di strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della 

didattica a distanza attivata a fronte della mancata erogazione delle lezioni in presenza, a causa del 

Coronavirus. Possono accedere unicamente gli studenti iscritti ad un Ateneo o Istituto AFAM (Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) della Regione Campania per l’anno accademico 2019/2020, con 

attestazione ISEE 2019 inferiore o uguale ad € 13mila euro. Le domande potranno essere presentate, 

esclusivamente online, entro il 17 luglio 2020. Sarà data priorità nell’erogazione del bonus agli studenti in 

possesso anche di specifici requisiti di merito. Il plafond a disposizione dell'Adisurc, l'Azienda per il Diritto 

allo Studio Universitario della Regione Campania, è di 9.730.000 euro, finanziato con il Fondo Sviluppo e 

Coesione (FSC) 2014-2020. 

Chi ha diritto 

Si tratta di bonus, quindi, che si aggiungono a quelli per gli studenti delle superiori messi a disposizione 

dalla Regione Campania, che ha varato il piano socio-economico da 604 milioni per far fronte alla crisi del 

Coronavirus. I beneficiari del bonus studenti universitari per il Coronavirus, come detto, sono gli iscritti per 

l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di studio delle Università statali e non statali che rilasciano titoli 

aventi valore legale ed aventi sede nella Regione, ad eccezione delle università telematiche. Gli studenti 

iscritti per l’anno accademico 2019/2020 ai corsi di studio delle istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, nonché gli studenti iscritti agli altri corsi di cui al comma 4. E gli studenti iscritti per 

l’anno accademico 2019/2020 ai corsi attivati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate. 

I requisiti per avere il bonus studenti 

Ecco i requisiti per avere il bonus. Bisognerà prima di tutto appartenere a un nucleo familiare in possesso di 

Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS nell’anno 2019 inferiore o eguale a € 13mila euro. Il secondo paletto è 

“essere iscritti all'università o altra istituzione di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o 

uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (cioè trovarsi massimo al primo anno fuori 

corso)”. Terzo, “nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 

agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al 

secondo abbiano conseguito almeno 25 crediti dal 10 agosto 2018 al 10 agosto 2019. Gli studenti iscritti al 

primo anno devono essere in possesso solo del primo requisito. 

L’indennità una tantum di € 250,00 sarà erogata prioritariamente agli studenti che soddisfano tutti e tre i 

requisiti, se iscritti ad anni successivi. O solo il primo se iscritti al primo anno di corso. In caso di 

disponibilità economica residua saranno presi in considerazione anche gli studenti iscritti ad anni successivi 



e in possesso solo del primo requisito, ordinati in maniera crescente in base al valore dell’Attestazione ISEE 

(da € 0,00 a € 13.000,00); in maniera crescente in base al livello del corso di studi e all’anno di corso presso 

l’Università/istituzione (da 2 a 4); in maniera crescente in base all’età: dal più giovane al meno giovane. 

Come si chiede 

La richiesta dell’indennità una tantum da 250 euro va presentata esclusivamente online, sul sito web 

www.adisurcampania.it, area “Servizi online”. Bisognerà accreditarsi sul portale e quindi compilare un 

modulo-domanda online, che va confermato entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 luglio 2020. 

 

 


