BANDO PER I SUSSIDI AL PAGAMENTO DELLA RETTA NEI COLLEGI UNIVERSITARI DI MERITO RICONOSCIUTI DAL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (MIUR) RISERVATO AI FIGLI ED EQUIPARATI DEGLI
ISCRITTI ALLA FONDAZIONE ENPAM PER L’ANNO 2021
(come approvato con delibera n° 95/2021 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/07/2021)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando
La Fondazione ENPAM (di seguito anche “Fondazione”), nell’ambito del programma “Quadrifoglio” di assistenza
strategica integrata per i medici e gli odontoiatri, intende sostenere l’accesso ai Collegi Universitari “di Merito”
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) attraverso un sussidio erogato in conto al
pagamento della retta nei suddetti collegi riservato ai figli ed equiparati degli iscritti alla Fondazione.
Nello specifico il presente Bando disciplina gli interventi di sostegno economico, posti in essere dalla Fondazione
Enpam, tramite un sussidio per il pagamento della retta nei collegi universitari legalmente riconosciuti dal MIUR,
la cui durata massima non sia superiore al numero di anni mancanti al raggiungimento della laurea magistrale,
con un sussidio pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni beneficiario e per ogni anno di permanenza nel
collegio.
Qualora la retta piena del Collegio sia inferiore a 5.000 € verrà sostenuto l’importo della retta spettante.
Con i limiti di cui sopra, il sussidio è erogato a partire dall’anno di accettazione della domanda fino alla
conclusione degli studi universitari, senza alcuna ulteriore partecipazione ai bandi futuri, a condizione che il
beneficiario conservi l’iscrizione in uno dei collegi universitari legalmente riconosciuti dal MIUR; a tal proposito i
borsisti aggiudicatari del precedenti bando 2018-2019-2020 che vorranno e potranno rinnovare l’iscrizione al
proprio collegio per l’anno 2021/2022, non dovranno partecipare al presente bando ma basterà loro trasmettere
la documentazione attestante il rinnovo al collegio e il permanere delle altre condizioni di accesso attraverso
l’apposita procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.
Con il presente bando approvato nella stesura vigente con delibera n° 95/2021 del Consiglio di Amministrazione
in data 29/07/2021, sono individuati:
▭ le risorse disponibili nell’anno corrente per l’erogazione dei nuovi sussidi in parola,
▭ i destinatari del bando e i requisiti degli stessi necessari per la partecipazione al bando,
▭ le modalità di istruttoria e di presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 2 – Risorse disponibili
La copertura degli oneri necessari per la corresponsione dei sussidi in parola è garantita da una quota dello
stanziamento annuo di cui all’art. 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM, disposto
dall’Ente per le prestazioni assistenziali.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare una somma complessiva pari a € 100.000,00 a favore di
nuovi beneficiari per l’erogazione di sussidi finalizzati al pagamento della retta nei Collegi Universitari di Merito
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).
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Art. 3 – Richiedenti, beneficiari e requisiti degli stessi
Per l’accesso al sussidio per il pagamento della retta nei Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), il presente bando individua:
• il richiedente che è l’iscritto (attivo o pensionato) alla Fondazione ENPAM;
• il beneficiario che è lo studente destinatario della prestazione figlio del richiedente o equiparato, oppure può
coincidere con il richiedente qualora sia uno studente di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria del 5° o 6° anno
iscritto alla Fondazione Enpam;
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
• essere regolarmente iscritto alla Fondazione Enpam;
• essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi previsti dai Regolamenti della Fondazione;
• essere iscritto all’area riservata del sito web www.enpam.it;
• avere un reddito complessivo medio degli ultimi tre anni al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare
secca, comprensivo altresì del reddito derivante dall’attività svolta in regime forfettario, o regime dei minimi, e
dell’intero nucleo familiare di cui deve fare parte anche il beneficiario, ai fini della dichiarazione dei redditi,
non superiore a 9 volte il trattamento minimo Inps per l’anno in corso pari a € 6.702,54 e pertanto non
superiore a € 60.322,86; il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per
l’anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente; qualora un componente il
nucleo familiare abbia un’invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all’80%, il limite del
reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente è incrementato di un terzo per ognuno dei
componenti affetti dall’invalidità.
Il nucleo familiare è da intendersi costituito:
• dallo stesso iscritto e dal coniuge non legalmente separato, anche se non risulta nello stato di famiglia perché
con residenza diversa;
• dallo stesso iscritto e dal convivente (se inserito nello stato di famiglia);
e dai familiari a loro carico (inseriti nello stato di famiglia) per i quali sono percepiti gli assegni familiari.
Il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti:
• aver superato la selezione per l’iscrizione in uno dei Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR);
• non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando.
I sussidi sopra indicati possono essere concessi una sola volta nell’anno accademico per ogni figlio del richiedente;
gli stessi sussidi non sono compatibili con analoghi sussidi, indennità o trattamenti economici fruibili attraverso
diverse gestioni previdenziali, o garantite da altre leggi o contratti.
Il sussidio è previsto esclusivamente in regime di iscrizione alla Fondazione Enpam e pertanto qualora, per
qualsiasi ragione, decada l’iscrizione del richiedente, viene meno detto sussidio per il beneficiario.
Art. 4 – Istruttoria e presentazione delle domande
Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente bando è necessario presentare domanda tramite
compilazione on-line.
La concessione del sussidio per il pagamento della retta nei collegi universitari legalmente riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) avviene in seguito alla presentazione di un documento che
attesti il superamento della selezione per l’iscrizione ad uno dei collegi abilitati.
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Nella domanda il richiedente deve:
• definire l’anagrafica del beneficiario;
• definire il collegio presso il quale il beneficiario intende soggiornare indicando il corso di laurea da
frequentare nell’anno accademico 2021/2022 e la relativa Università;
• allegare il contratto controfirmato da entrambe le parti attestante l’avvenuta assegnazione del posto nel
collegio scelto da parte del beneficiario e l’importo annuale richiesto dal collegio stesso;
• stato di famiglia;
• allegare i documenti attestanti il reddito degli ultimi tre anni dell’intero nucleo familiare cui appartiene il
beneficiario;
• indicare l’IBAN del conto corrente nel quale si intende ricevere l’importo del sussidio richiesto;
• dichiarare che il beneficiario non usufruisca di provvidenze scolastiche, in denaro o in servizi fruibili
attraverso diverse gestioni previdenziali, o garantite da altre leggi o contratti per l’anno accademico
2021/2022;
• dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del sussidio, potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
• esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili e alla pubblicazione del
proprio nome in caso di assegnazione.
La fase istruttoria è affidata all’ufficio competente cui spetta di verificare:
• la titolarità del soggetto richiedente e la presenza dei requisiti di cui all’art. 3 sia per lui che per il
beneficiario;
• la completezza e conformità della documentazione richiesta;
• l’importo esatto da erogare al beneficiario qualora la retta del collegio sia inferiore a € 5.000,00 per ogni
anno di permanenza nel collegio scelto dal beneficiario.
Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse alla Fondazione a partire dalle ore
12:00 del giorno 13/09/2021 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 12/11/2021.
Qualora, alla data di scadenza indicata, le domande conformi ai requisiti necessari per i sussidi risultassero
eccedenti le disponibilità del presente bando, verrà redatta, per la destinazione del sussidio, apposita graduatoria
delle domande dando priorità a quelle per le quali il beneficiario usufruirebbe del sussidio per la frequentazione
dei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
In seconda battuta verrà seguito l’ordine crescente per reddito lordo del nucleo familiare medio cui appartiene il
beneficiario degli ultimi tre anni; l’erogazione del sussidio avverrà a favore dei richiedenti con i redditi minori fino
all’esaurirsi delle risorse disponibili.
La Fondazione Enpam invierà tramite e-mail all’interessato la comunicazione dell’esito della domanda entro 30
giorni dalla data di scadenza del bando.
Le domande che non trovano accoglimento non acquisiscono alcun diritto ma possono essere presentate in
occasione di bandi successivi.
Art. 5 – Verifiche e valutazioni
La Fondazione Enpam si riserva la possibilità di verificare:
• l’effettiva frequentazione da parte del beneficiario nell’anno accademico 2021/2022 del collegio per cui è
stato richiesto il sussidio;
• il persistere delle condizioni necessarie per poter usufruire del sussidio anche negli anni successivi alla
prima concessione fino alla durata del corso di laurea frequentato.
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Art. 6 – Accesso al Bando
La domanda di accesso al bando di finanziamento deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura
informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.
Art. 7 – Collegi Universitari di Merito di cui al sussidio
Il decreto legislativo 68/2012 e i decreti ministeriali 672/16 e 673/16 hanno definito e regolamentato i Collegi
Universitari di Merito legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) come
strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani, di elevata qualificazione formativa e
culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a
ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione
dei servizi formativi. Sul sito web della Fondazione all’indirizzo www.enpam.it/collegidimerito è consultabile la
lista dei collegi presso i quali i beneficiari possono presentare domanda d’iscrizione ed usufruire, dopo aver
superato la selezione per l’iscrizione, del sussidio di cui al presente bando.
Art. 8 – Erogazione e restituzione del sussidio
Il sussidio per il pagamento della retta nei collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) prevede che la Fondazione Enpam eroghi il sussidio attraverso un bonifico in conto
corrente. Il conto dovrà essere intestato al beneficiario o al richiedente e sul conto sarà accreditato l’importo da
utilizzare per il periodo concordato.
Il suddetto sussidio viene erogato ogni anno al beneficiario, previo invio di documentazione, ad ogni inizio di anno
accademico, che attesti la persistenza delle condizioni necessarie per la concessione, fermo restando il limite delle
annualità del sussidio che è possibile ricevere pari alla differenza tra il numero di anni necessari per la laurea
magistrale e l’anno accademico nel quale si è iniziato a percepire il sussidio.
Art. 9 – Foro Competente
Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l’applicazione del
presente bando nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Art. 10 – Durata del bando
Il presente bando entra in vigore dalla data di pubblicazione e decade con la data di esaurimento delle risorse
disponibili per l’anno 2021 e comunque al 31 Dicembre 2021.

4

