
RIMBORSO SPESE  DI  TRASPORTO SOSTENUTE  PER LA  PARTECIPAZIONE ALLE  PROVE DEL  CONCORSO PER

L’AMMISSIONE AI CORSI ORDINARI A.A. 2020/21.

Hanno diritto al rimborso i candidati residenti a più di 100 km dalla sede della Scuola
Superiore Sant'Anna e che presentino un modello Isee università 2020 inferiore a €
36.000. 

In particolare è previsto:

 Rimborso  totale delle spese di  viaggio e soggiorno per la partecipazione alle prove
scritte ed orali se sostenute, per i candidati residenti a più di 100 km di distanza dalla
Scuola e con un Isee università 2020 inferiore o pari a 22.000 euro.  Il rimborso
delle spese di pernottamento in hotel 3* (tariffa camera doppia uso singola). 

 Rimborso del  50% delle spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle prove
scritte e orali, se sostenute, per i candidati residenti a più di 200 km di distanza dalla
Scuola, con un Isee università 2019 compreso tra i 22.001 euro e i 36.000 euro.
In questo caso il rimborso avverrà in conformità ai seguenti criteri:

 per singoli viaggi di  distanza chilometrica superiore a 100 km: rimborso delle
spese di viaggio sostenute per l’utilizzo del treno con biglietto di II classe o del
bus a lunga percorrenza. 

 per singoli viaggi distanza chilometrica superiore a 800 km sono ammessi anche
il  rimborso  delle spese di  viaggio sostenute per  utilizzo dell’aereo (in classe
turistica), oltre che per l'utilizzo del treno con biglietto di II classe o del bus a
lunga  percorrenza  e  il  rimborso  spese  di  pernottamento  in  hotel  3*  (tariffa
camera doppia uso singola). 

 per i residenti in Sardegna e in Sicilia, i mezzi di trasporto ammessi al rimborso
sono:  aereo,  classe turistica;  treno,  II  classe + nave,  in  classe economica o
equivalente,  bus  a  lunga  percorrenza  +  nave,  in  classe  economica  o
equivalente. È inoltre previsto il rimborso delle spese di pernottamento in hotel
3* (tariffa camera doppia uso singola).

Non sono ammessi  rimborsi  per  l’utilizzo  di  mezzi  di  trasporto  diversi  da  quelli  sopra
indicati.

La richiesta di  rimborso  deve essere accompagnata dalla certificazione Isee università
2020 e dai giustificativi di spesa in originale. 


