
 

 

Il Rettore  

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480 dell’8 giugno 2012 e successive modificazioni  disposte, da 
ultimo, con D.R. n. 185 dell’11 marzo 2019;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli  Studi 
della Tuscia, emanato con D.R. n. 872 del 23 agosto 2001 e modificato, da ultimo, con D.R. 683 del 18 settembre 
2019;  

VISTO il Regolamento Tasse e Contributi degli Studenti dell’Università degli studi della Tuscia,  modificato con 
D.R. n. 828 del 31.10.2019;  

VISTA la Disciplina delle Tasse per l’a.a. 2022/23, deliberata dal CdA del 14 giugno 2022;   

CONSIDERATA l’opportunità che l’Ateneo intende fornire agli studenti “figli dei dipendenti”, che si siano 
immatricolati per la prima volta all’Università degli Studi della Tuscia nell’anno accademico 2022/2023, di poter 
usufruire di “Bonus per il Diritto allo Studio” nella forma di borse di studio; 

CONSIDERATO che il plafond messo a disposizione dall’Ateneo per le borse di studio del bando è  
complessivamente di € € 2.500,00, finanziate anche con i  contributi derivanti dal “5 per 1000” erogato 
all’Università della Tuscia nell’anno 2021;     

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla UPB 1DIV.SOFRE.SSPL capitolo finanziario S10805, conto  10601030; 

D E C R E T A  

Art. 1  

Si autorizza l’emanazione del bando, che forma parte integrante del presente decreto, per  l’attribuzione di n. 5 
borse di studio di € 500,00 per studenti “figli di dipendenti”.  

Art. 2 

La spesa complessiva di € 2.500,00 è da imputare nel seguente modo:  sulla UPB 1DIV.SOFRE.SSPL capitolo 

finanziario S10805, conto  10601030;  
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Università degli Studi della Tuscia per il diritto allo studio 

Unitus per figli di dipendenti deII’Ateneo 
 

Art. 1. Finalità 
 
È bandita una selezione pubblica per l'attribuzione di n. 5 borse di studio a favore di studenti che si siano 
immatricolati, versando il relativo contributo, nell'anno accademico 2022/2023 per la prima volta 
aII’Università degli Studi della Tuscia e che siano figli di dipendenti deII’Ateneo. 
 

Art. 2. Ammontare, numero delle borse e requisiti di 
ammissione 

 
Per supportare finanziariamente il presente bando l'Università della Tuscia mette a disposizione l'intero 
ricavato del “5 per 1000” erogato aII’Università della Tuscia nell'anno. Questo plafond, eventualmente integrato 
con altri fondi, qualora quelli sopra indicati non coprissero l'intero ammontare, è complessivamente di € 
2.500,00. 
Sono pertanto previste n. 5 borse di studio di € 500,00 ciascuna a favore degli studenti di cui all'art. 1 del 
presente bando. Nel caso in cui dovessero presentare domanda per l'attribuzione di questa borsa un numero 
di candidati superiore alle n. 5 disponibili, prevarrà il candidato che si sia diplomato con il volto più alto. A parità 
di voto del diploma, prevarrà quello che abbia riportato nell'ultimo anno scolastico nell'insieme delle 
materie una media di votazione più alta. A parità di voto del diploma e di media di votazione più alta 
nell'ultimo anno scolastico nelle varie materie, prevarrà lo studente con valore ISEE 2022 o ISEE corrente 
più basso. 
L'Ateneo si riserva di aumentare il numero delle borse, ove le risorse disponibili da bilancio rendessero 
possibile. 
 

Art. 3. Termini e modalità di presentazione della domanda  
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata,  entro e non oltre il 15 ottobre 2022, 
attraverso il Portale dello Studente  (GOMP)  accedendo con le credenziali che lo studente si creerà 
oppure  di cui è già in possesso ( Studenti Unitus - smart_edu ) e cliccando sul bando prescelto. 
Per la compilazione della domanda online i candidati dovranno prima registrarsi sul Portale dello 
Studente, inserendo i dati richiesti. Al termine della procedura verranno rilasciate le credenziali di 
accesso (Nome Utente e Password). 
Le istruzioni dettagliate per la registrazione sono disponibili alla pagina  UNITUS - Tutorial .  
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati – a pena di esclusione dal concorso - i documenti 
richiesti dalla scheda (Allegato A). La documentazione va allegata in file formato PDF(non allegare 
formati fotografati da cellulari e immagini).  Sarà cura dell’Amministrazione effettuare eventuali 
verifiche a campione sulla veridicità di quanto autodichiarato. 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle sopra 
indicate e/o oltre la scadenza ivi indicata. I candidati dovranno dare tempestiva comunicazione di 
qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda 
(trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, conseguimento del titolo, 
variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica). 



 

E’ possibile iscriversi a più  bandi ma non si potrà percepire più di una borsa.  

 
Art. 4. Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e si avvarrà del supporto del 
personale amministrativo deII’Università, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti. 
 

Art.5. Criteri di valutazione 
 

Ai titoli prodotti dai candidati ammessi al concorso sarà assegnato un punteggio complessivo 
massimo di 25 punti, così ripartito: 

VOTO DI DIPLOMA fino ad un massimo di 15 punti così 
determinato: 

● votazione 100 e lode : Punti 15  
● votazione da 100 a 96 : Punti 12  
● votazione da 95 a 91: Punti 10  
● votazione da 90 a 86: Punti 8  
● votazione da 85 a 81 : Punti 6  
● votazione da 80 a 76 : Punti 4  
● votazione da 75 a 70 : Punti 2  

 
VOTAZIONE MEDIA CONSEGUITA fino ad un massimo di 10 punti: 

punti 10 per la media 9.99/10   

punti 8 per la media compresa tra 9,98/10 e 8,50/10  

punti 6 per la media compresa tra 8,49/10 e 8,00/10  

punti 4 per la media compresa tra 7,99/10 e 7,50/10  

 punti 2 per la media compresa tra 7,49/10 e 7,00/10  

punti 1 per la media compresa tre 6.99/10 e 6,00/10  

 
Art. 6. Graduatoria 

 
La Commissione procederà alla valutazione delle domande e degli elementi forniti dai candidati, e 
formulerà al termine dei propri lavori una proposta provvisoria di assegnazione dei contributi, ai 
sensi dell’art. 2 comma 2 del presente bando. 
 
La graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore Generale e pubblicata nel sito di 
Ateneo.all’indirizzo http://www.unitus.it/it/unitus/bandi-premi-e-collaborazioni-part-
time/articolo/borse-di-studio1  
Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della 



 

selezione. 
 
Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria, l’assegnatario dovrà far 
pervenire all'Università degli Studi della Tuscia, Ufficio Servizi agli Studenti e post-lauream, 
all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it, pena la decadenza dal beneficio della borsa di studio, 
un'unica dichiarazione in carta libera compilando il modulo pubblicato al suddetto link. 
 
Nel caso in cui lo studente vincitore rinunci al contributo oppure non rispetti il termine sopra 
indicato, si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Ogni avviso ha valore di  
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e non saranno inoltrate comunicazioni personali 
agli interessati. 
 
 

Art. 7. Incompatibilità 
 
I contributi non sono compatibili con altre borse di studio aventi le medesime o similari finalità di quelle 
perseguite dal presente bando, che siano percepite o da percepirsi da parte del candidato nell'anno 
accademico 2022/2023, erogate da questa Università, da Lazio Disco e/o altri enti pubblici. 

 
 

Art. 8. Regime fiscale dei contributi 
 

I contributi saranno erogati come sussidi di studio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR 
(D.P.R., 22.12.1986 n. 917), o comunque sulla base della normativa fiscale vigente all'atto 
dell'assegnazione, e il Ioro ammontare sarà omnicomprensivo, al lordo di eventuali imposte dovute. 
 

 
Art. 9. Revoca contributi assegnati 

 
Il contributo sarà revocato nel caso in cui: 
i) siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l'effettiva   situazione dello 
stesso; 
ii) Io studente benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/finanziamenti, 
come specificato all'art. 7. 

In caso di revoca, l'Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 
 
 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Tuscia che, ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,  
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati”si impegna ad utilizzarli solo per fini istituzionali e per gli adempimenti 
connessi all'espletamento della presente procedura. 

 
 

Art. 11. Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell'art. 4 della Iegge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 



 

responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza deII’Università degli Studi 
della Tuscia, è la Sig.ra Paola Gatta, Responsabile dell’Ufficio Servizi agli Studenti e Post-lauream, Via S.  
Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: pgatta@unitus.it. 

 
Art. 12. Pubblicità del bando e informazioni 

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, oltre che nel sito web d’Ateneo (sezione “Studenti” 
— “Bandi per studenti e laureati”— “Borse di studio e premi”) al link: http://www.unitus.it/it/unitus/bandi-
premi-e-collaborazioni-part-time/articolo/borse-di-studio1 
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ALLEGATO A 
All’Ufficio Servizi agli Studenti e 

Post-Lauream 
Università degli Studi della 

Tuscia  
 

    
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)._____________________________________________ 
Nato/a a ___________________________________________ 
prov._______________  il __________________________ CF ______________________ 
cittadinanza ____________________________- residente a 
______________________prov._________________ Via________________cap._______. tel/cell n. 
___________________________ 
e-mail ________________________________ 
 
     CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione pubblica “Unitus per figli di dipendenti deII’Ateneo”, per l'attribuzione 
di: 

- n. 5 borse di studio di euro 500 ciascuna a favore di studenti che siano figli di dipendenti 
deII’Ateneo di cui all’art 1 co. 1. 
 

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 
28/12/2000, sotto la propria responsabilità: 
 

- di essere regolarmente iscritto al 1° anno del corso di laurea in 
_____________________________all'Università degli Studi della Tuscia per l'a.a.2022/23 e di 
avere pagato la prima rata in data____________________________ (entro e non oltre la data del 
30 settembre 2022) 

 
- che il valore dell'ISEE rilevabile dal programma GOMP (Portale dello Studente) considerato per il 

calcolo delle tasse per l'a.a. 2022/23 è pari a________________ 
 

- di non avere percepito altre borse di studio dirette a perseguire finalità identiche o similari a 
quelle oggetto del presente bando, per lo stesso anno accademico, erogate da Lazio Disco e/o 
altri enti pubblici o privati. 
 

- di aver conseguito il diploma di scuola superiore di 2° grado nell’a.s. 2021/2022 con la votazione 
di ___________ e che la media dei voti riportati nell’ultimo anno è stata pari a _________ 

 
Si allega alla domanda: 
a) Fotocopia del documento di identità debitamente firmata 
b) Diploma di scuola superiore o altra documentazione da cui risulta la votazione di 100 o 100 e lode 
c) L’elenco delle materie dell’ultimo anno con il relativo voto e la media 
 
 
 
Data,          Firma 
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