
 
 
 
 
 

BANDO UNITUS PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
RADDOPPIO DEL BONUS CULTURA PER GLI STUDENTI FIGLI DI DIPENDENTI 

 
Art. 1. Finalità 

 
1.1 È bandita una selezione pubblica per l’attribuzione di borse di studio a favore di studenti che si siano 
immatricolati, versando il relativo contributo, nell’anno accademico 2021/2022 per la prima volta 
all’Università della Tuscia e che siano figli di dipendenti dell’Università della Tuscia  
 

Art. 2. Ammontare, numero delle borse e requisiti di ammissione 
 
2.1 Per supportare finanziariamente il presente bando l’Università della Tuscia mette a disposizione 
l’intero ricavato del “5 per 1000” erogato all’Università della Tuscia nell’anno. Questo plafond, 
eventualmente integrato con altri fondi, qualora quelli sopra indicati non coprissero l’intero ammontare, 
è complessivamente di € 5.000,00.  
2.2 Sono pertanto previste n. 10 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. 10 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 a e di 
media di votazione più alta nell’ultimo anno scolastico nelle varie materie, prevarrà lo studente con 
valore ISEE o ISEE corrente più basso. 
2.3 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 
 
3.1 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, sotto pena di esclusione, entro 
le ore 13:00 del 15 ottobre 2021, mediante compilazione del modulo (allegato A) disponibile nel sito 
web dell’Ateneo (sezione “Studenti” – “Servizi agli Studenti”  - “Borse di studio” – “Bando UNITUS 5 
per1000 Figli dipendenti”_ https://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-

studio1)  allegato al presente bando e trasmessa, anche mediante mail ordinaria, all’indirizzo: 
protocollo@pec.unitus.it.  Nell’oggetto della Pec dovrà essere indicato il mittente e la dicitura seguente: 
“Selezione pubblica per l’assegnazione della borsa Unitus per il Diritto allo Studio con il 5 per1000, 
raddoppio bonus cultura per i figli dei dipendenti”. 
3.2 La domanda dovrà essere corredata sia dalla copia di un documento di identità valido sia dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti e/o degli elementi di preferenza di cui al presente 
bando (ad esempio, diploma dal quale risulta la votazione e l’elenco degli esami sostenuti con il relativo 
voto e la media; il valore ISEE o c.d. ISEE corrente).  
3.3 Oltre che nei modi previsti dall’art. 3, comma 2 che precede, il possesso dei requisiti e/o degli 
elementi di preferenza di cui al presente bando potrà essere autocertificato dai candidati mediante 
rilascio di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare verifiche a campione sulla veridicità di quanto 
autocertificato.   
3.4 Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle sopra 
indicate e/o oltre la scadenza prefissata. I candidati dovranno dare tempestiva comunicazione di 
qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda 
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(trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti 
telefonici o indirizzi di posta elettronica).  
 

Art. 4. Commissione giudicatrice 
 
4.1 La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale e si avvarrà del supporto del 
personale amministrativo dell’Università, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti.  
 

Art. 5. Graduatoria 
 
5.1 La Commissione nella prima riunione stabilirà i criteri per l’attribuzione dei punteggi, 
conformemente ai requisiti di cui al presente bando. Successivamente, procederà alla valutazione delle 
domande e degli elementi forniti dai candidati, e formulerà al termine dei propri lavori una proposta di 
assegnazione insindacabile dei contributi.  
5.2 L’Università provvederà a comunicare l’esito della selezione a tutti i partecipanti, con riguardo 
esclusivamente alla propria posizione, all’indirizzo di posta elettronica assegnato dall’ateneo.  
5.3 I lavori della Commissione dovranno concludersi entro due mesi dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. Nel caso in cui lo studente vincitore rinunci al contributo ovvero lo 
stesso gli venga revocato, si procederà con lo scorrimento della graduatoria formulata dalla 
Commissione.  
 

Art. 6. Incompatibilità 
 

6.1 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 2021/2022, erogate da questa Università, da Lazio Disco e/o altri enti pubblici. 
 

 
Art. 7. Regime fiscale dei contributi 

 
7.1 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 loro ammontare sarà omnicomprensivo, al lordo di eventuali imposte dovute.  
 

Art. 8. Revoca contributi assegnati 
 
8.1 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) lo studente benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/finanziamenti, come 
specificato all’art. 6.  
8.2 In caso di revoca, l’Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente.  
 

Art. 9. Trattamento dei dati personali 
 
9.1 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. 10. Responsabile del procedimento 

 
10.1 Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza dell’Università degli Studi 
della Tuscia, è la dott.ssa Agnese Apuzza, Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e Servizi agli 
Studenti, Via S. Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: agneseapuzza@unitus.it.  
 

Art. 11. Pubblicità del bando e informazioni 

 
11.1 Il presente bando è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, oltre che nel sito web d’Ateneo 
(sezione “Studenti” – “Servizi agli Studenti” - “Borse di studio” – “Bando UNITUS 5 per1000 Figli 
Dipendenti” _ https://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1 ) 
 
 
 
       per  IL RETTORE, Prof. Stefano Ubertini 

        IL PRO-RETTORE, Prof. Alvaro Marucci 
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