
 

 

 

 

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 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 si sono immatricolati all’a.a. 2021/22 
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;  

VISTO il D.R. n. 459/2021 del 24/08/2021 per l’attribuzione di n. 25 borse di studio di € 500,00 per Bonus 
cultura per gli studenti in condizioni di difficoltà.;  

VISTO il D.R. n. 679/21 del 18.11.2021, recante la nomina della commissione giudicatrice per il conferimento 
delle suddette borse; 

VISTO il verbale della suindicata Commissione, riunitasi il 19 novembre 2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti 

DECRETA  

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, di cui in premessa e la seguente graduatoria, ai sensi 

dell’art. 5 del bando di concorso:  

 

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; 

nessuna domanda 
 
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; 
 

CODICE FISCALE 

MNDMLS00E52E202C 

SNTRCC99S64L840Z 

MRNGCM98H25H501D 

MRNTMS00R08H501C 

MRTLSS97M55G148B 

 
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; 
 





 

 

CODICE FISCALE 

KNNKNW95E51Z306S 

PRZMLR01P62M082B 

PLDFLV02S56H501C 

CHNMLN02B49A048J 

SCLLRZ02R56H501J 

MNCGRG00B62H501K 

PKOSRG02P62G273U 

BCCLSS01M60A345V 

 
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; 
 

nessuna domanda 
 

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. 
 

CODICE FISCALE 

MSCMRA97R47E202C 

 

 

Art.2 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione nella pagina web del sito di Ateneo riservata 

agli studenti http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/avvisi-news. Tale pubblicazione 

costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati dell’esito della selezione. 

                                    Il Rettore  

Prof. Stefano Ubertini   
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