
Il Rettore 

 

Decreto n. _____ 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e successive 

modificazioni disposte, da ultimo, con D.R. n. 185/19 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 23.08.2001 e modificato, da 

ultimo, con DR 683/19 del 18 settembre 2019; 

 

VISTO il Regolamento Tasse e Contributi degli Studenti dell’Università degli studi della Tuscia,  

modificato  con D.R. n. 828/19 del 31.10.2019; 

 

VISTA la Disciplina della Tasse per l’a.a.2021/22, deliberata dal CdA del 25 giugno 2021; 

 

CONSIDERATA l’opportunità che l’Ateneo intende fornire agli studenti che nel 2021  hanno 

vissuto situazioni di disagio o difficoltà di potersi iscrivere all’Università degli Studi della Tuscia 

nell’a.a.2021/2022,  usufruendo di “Bonus per il Diritto allo Studio”  nella forma di borse di studio, 

finanziate con i contributi derivanti dall’intero ricavato del “5 per 1000” erogato  all’Università 

della Tuscia nell’anno;   

 

CONSIDERATO che il plafond messo a disposizione dall’Ateneo per le borse di studio del bando,  

eventualmente integrato con fondo di riserva qualora quelli sopra indicati non coprissero l’intero 

ammontare, è complessivamente di € 12.500,00; 

 

 

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. 25 borse di studio di € 500,00 per Bonus cultura  per gli studenti in condizioni 
di difficoltà. 

 

 

Viterbo, _________ 

                   IL RETTORE  

            Prof. Stefano Ubertini 
 
 
 
 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/63/D.R.%20modifica%20Statuto%202016.pdf
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/67/DR%20reg.to%202019%20tasse%20contr..pdf




 

 

BANDO UNITUS PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

PER GLI STUDENTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ 
 

 
Art. 1. Finalità 
 
1. È bandita una selezione pubblica per l’attribuzione di borse di studio a favore di studenti che si siano 
immatricolati per la prima volta all’Università della Tuscia e che abbiano affrontato o che si trovino ad 
affrontare - nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione della domanda - una delle 
seguenti condizioni: i) gravi patologie dell’interessato; ii) gravi patologie o decessi di familiari conviventi con 
l’interessato; iii) gravi difficoltà economiche familiari o personali; iv) gravi difficoltà in conseguenza di calamità 
naturali che abbiano colpito lo studente o il suo nucleo familiare; v) la nascita di un figlio.  
 
 
Art. 2. Ammontare, numero delle borse e requisiti di ammissione 
 
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 è complessivamente 
di € 12.500,00, e la relativa provvista sarà eventualmente integrata con altri fondi qualora quelli sopra indicati 
non coprissero l’intero fabbisogno.  
 
2. Sono pertanto previste n. 25 borse di studio di € 500,00 ciascuna a favore degli studenti di cui all’art. 1 del 
presente bando, appartenenti alle seguenti categorie:  
i) n. 5 borse a favore dello studente che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione 
della domanda, abbia subito gravi patologie; 
 ii) n. 5 borse a favore dello studente che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione 
della domanda, abbia coabitato, come documentabile da risultanze anagrafiche, con genitori e/o fratelli e 
sorelle che abbiano subito gravi patologie o che siano deceduti;  
iii) n. 5 borse a favore dello studente che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione 
della domanda, abbia subito gravi difficoltà economiche familiari o personali;  
iv) n. 5 borse a favore dello studente che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione 
della domanda, abbia vissuto gravi difficoltà in conseguenza di calamità naturali che abbiano colpito lui o il 
suo nucleo familiare; 
v) n. 5 borse a favore dello studente che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2021 alla data di presentazione 
della domanda, sia diventato per la prima volta padre o madre, indipendentemente dal fatto che l’evento 
abbia generato una condizione di difficoltà.  
Qualora dovessero presentare domande più candidati rispetto alle borse messe a bando per ciascuna 
categoria, prevarrà lo studente che abbia un valore ISEE 2021 più basso. Nell’ipotesi in cui dovessero 
presentare domanda rispetto a ciascuna categoria di borsa un numero di studenti inferiori a n. 5, le borse 
non assegnate andranno ad aumentare il numero delle borse disponibili per le altre categorie, nel numero di 
n. 1 borsa aggiuntiva a categoria, muovendo dall’ordine posto nel presente comma 



 

 

3. Definizioni:  
i) per “grave patologia” deve intendersi quella certificata come tale da una ASL, in presenza della quale 
l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti 
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Si considera grave patologia anche quella per la quale è stata 
già riconosciuta dalla pubblica amministrazione un’invalidità superiore al 75%;  
ii) per “gravi difficoltà economiche” deve intendersi, ad esempio, con riferimento all’interessato o al padre o 
alla madre con i quali convive, il licenziamento comunicato dal datore di lavoro e il contestuale status di 
disoccupato, l’esecuzione coattiva di uno sfratto per morosità o l’esecuzione di un decreto di rilascio di 
immobile emesso dal giudice dell’esecuzione;  
iii) per “gravi difficoltà in conseguenza di calamità naturale” deve intendersi una condizione di disagio che 
attiene all’aspetto del lavoro e/o dell’abitazione, che sia conseguenza immediata e diretta dell’insorgere o 
del pericolo di grave danno all’incolumità delle persone e ai beni, che, per loro natura o estensione, debbono 
essere fronteggiati con interventi tecnici straordinari. 
  
4. 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 
 
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”– “Bandi e Premi”_ 
http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1) allegato al presente bando e 
dovrà essere presentata mediante mail (ossia un’ordinaria comunicazione mediante posta elettronica) da 
inviare all’indirizzo: protocollo@pec.unitus.it.  
Nell’oggetto della mail 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 per 1000, per gli studenti in difficoltà”.  
 
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, il valore ISEE 2021).  
 
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.   
 
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 (trasferimento o passaggio ad altro 

http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1


 

 

corso di laurea, rinuncia agli studi, conseguimento del titolo, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o 
indirizzi di posta elettronica).  
 
 
Art. 4. Commissione giudicatrice 
 
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 
 
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.  
 
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.  
 
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 
 
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 
 
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 
 
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.  
 
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 
 
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 
 
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 
 

1. Il presente bando è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo, oltre che nel sito web d’Ateneo (sezione 
“STUDENTI” – “Servizi agli Studenti”– “Bandi e Premi”_ http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-
studenti/articolo/borse-di-studio1).  

 

http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1
http://www.unitus.it/it/unitus/servizi-agli-studenti/articolo/borse-di-studio1
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