
Scheda progetto 
 

Titolo progetto: “Borse di studio destinate a studenti universitari meritevoli e privi di mezzi 
per l'anno accademico 2022/2023” 
 
La Regione Campania con la Legge regionale n.12/2016, in attuazione degli articoli della 
Costituzione, del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 ed in conformità dello Statuto della 
Regione Campania, ha definito le norme sul diritto allo studio universitario finalizzate alla rimozione 
degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso 
all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
di raggiungere i gradi più alti degli studi; 
Al fine di assicurare la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi, e delle 
prestazioni relative al Diritto allo studio universitario, la Regione Campania, con la citata Legge, ha 
istituito l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (A.Di.S.U.R.C.), ente 
strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa, in luogo delle 
7 ADISU ex L.21/2002; 
Con laDGR 373 del 13/07/2022 la Giunta Regionale, sulla base del finanziamento aggiuntivo del 
PON “Ricerca e Innovazione” e delle ulteriori risorse a valere sulle quote di avanzo vincolato al 
pagamento delle borse di studio risultanti dal rendiconto ADISURC 2021, ha stabilito di aggiornare 
le soglie ISEE ed ISPE per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio ai seguenti importi:  

- ISEE 22.700,00  
- ISPE 46.500,00  

Con la stessa delibera la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell’espressione del parere della 
Commissione consiliare competente per materia ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della legge 
regionale 18 maggio 2016, n. 12 con contestuale trasmissione al Consiglio regionale, la 
“Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario Anno Accademico 
2022/2023”. 
Con la Deliberazione n.476 del 13/09/2022 è stato approvato il Piano contenente “Misure per le 
Famiglie e le Imprese” contenente azioni volte a mitigare gli effetti della crisi economica nella 
Regione Campania, avente un importo complessivo pari a € 389.571.415,69, e che prevede anche 
la misura “Assegni in favore degli studenti universitari meritevoli e meno abbienti per l’anno 
accademico 2022/2023 (DGR n. 418 del 27/07/2022)” per Euro 60.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 
e come soggetto attuatore l’Azienda per il diritto  allo studio Universitario  della Regione Campania 
(A.DI.S.U.R.C.), che provvede alla erogazione delle borse. 
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