
 
Il Rettore 

 
 

VISTO   lo Statuto emanato con il D.R. n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e successive modificazioni disposte, da ultimo, 
con il 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 D.R. n. 683/19 del 18.09.2019; 

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

CONSIDERATA l’opportunità che l’Ateneo intende fornire agli studenti più meritevoli di potersi iscrivere 
all’Università degli Studi della Tuscia nell’a.a.2022/2023, usufruendo di “Bonus formazione per il merito” finanziati 
con i contributi derivanti dall’intero ricavato del “5 per 1000” erogato all’Università della Tuscia nell’anno 2021; 

VISTO il D.R. n. 377/2022 del 25/07/2022 per l’attribuzione di n.40 borse di studio di € 500,00 a favore di studenti 
che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2021/2022, 
riportando una votazione di 100 e lode o di 100 (bando Unitus for Talent1); 
 
VISTO il D.R. n. 378/2022 del 25/07/2022 per l’attribuzione di n. 16 borse di studio (n.8 per corsi umanistici e n.8 
per corsi scientifici) a favore di studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale nell’anno 
accademico 2021/2022 riportando una votazione di 110 e lode o 110 e che si iscrivano per l’anno accademico 
2022/2023 in uno dei corsi di laurea di magistrale, erogati dall’Università degli Studi della Tuscia (bando Unitus 
for Talent2); 
 
VISTO il D.R. n. 379/2022 del 25/07/2022 per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per studenti “Care Leavers”; 

VISTO il D.R. n. 380/2022 del 25/07/2022 per l’attribuzione di n.20 borse di studio di € 500,00 ( n.4 per ogni 
casistica di cui all’art.1 del bando) a favore di studenti che si siano immatricolati per la prima volta all’Università 
degli Studi della Tuscia e abbiano affrontato o si trovino ad affrontare- nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 
alla data di presentazione della domanda una delle condizioni descritte dall’art.1 del bando, per “Bonus cultura 
per gli studenti in condizione di difficoltà” nell’a.a.2022/23; 

VISTO il D.R. n. 373/2022 del 25/07/2022 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 all’Università della Tuscia e che 
siano figli di dipendenti dell’Università della Tuscia; 

VISTO il D.R. n. 381/2022 del 25/07/2022 per l’attribuzione di n. 10 borse da € 500 a favore di studenti che si 
sono laureati in corso e con il massimo dei voti, presso un diverso ateneo italiano o estero, e che decidono di 
iscriversi ad un corso di laurea di secondo livello presso l'Università della Tuscia all’a.a. 2022/2023 (bando 
We want you); 

VISTO il D.R. n. 391/2022 del 27/07/2022 per l’attribuzione di n. 15 borse da € 500 a favore di studentesse che si 
iscrivono per l’a.a. 2022/2023 ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia nelle discipline di 
cui l’Allegato B del bando “Women in STEM”; 

VISTO il D.R. n. 570/2022 del 07/11/2022, con il quale è stata nominata un’unica commissione giudicatrice 
per il conferimento delle suddette borse; 

VISTI i verbali della suindicata Commissione, riunitasi il 24 novembre 2022; 

CONSIDERATO che l’art 2 comma 3 dei bandi prevede che, nel caso in cui il numero degli ammessi fosse 

inferiore al numero delle borse messe a concorso, non si procede a stilare la graduatoria; 
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ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 

DECRETA  

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle selezioni pubbliche per titoli, di cui in premessa, e i seguenti elenchi degli 

ammessi a contributo, ai sensi dell’art.  5 dei rispettivi bandi di concorso:  

UNITUS for Talent 1 (immatricolati 1 anno) – (D.R. n. 377/2022 del 25/07/2022) 

 

 matricola esito 

1 811759 VINCITORE 

2 811981 VINCITORE 

3 811697 VINCITORE 

4 811696 VINCITORE 

5 811521 VINCITORE 

6 811864 VINCITORE 

7 811653 VINCITORE 

8 811788 VINCITORE 

9 811971 VINCITORE 

10 811587 VINCITORE 

11 811912 VINCITORE 

12 811440 VINCITORE 

13 811410 VINCITORE 

14 811796 VINCITORE 

15 812229 VINCITORE 

16 812000 VINCITORE 

17 812224 VINCITORE 

18 812540 VINCITORE 

19 811738 VINCITORE 

20 812314 VINCITORE 

21 811565 VINCITORE 

22 812236 VINCITORE 

23 811984 VINCITORE 
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UNITUS for Talent 2 (D.R. n. 378/2022 del 25/07/2022) 

Indirizzo umanistico-sociale : 
 

 MATRICOLA PUNTEGGIO ESITO 

1 803412 24 VINCITRICE 

2 803560 24 VINCITRICE 

3 804154 24 VINCITRICE 

4 811433 24 VINCITRICE 

5 804102 23 VINCITORE 

6 801927 23 VINCITORE 

7 801262 22 VINCITRICE 

 

Indirizzo tecnico-scientifico: 
 

 MATRICOLA PUNTEGGIO ESITO 

1 803674 24   VINCITRICE 

2 803429 24 VINCITORE 

3 803715 24 VINCITRICE 

4 803482 24 VINCITRICE 

5 803846 23   VINCITORE 

6 804398 23 VINCITRICE 

7 804621 22   VINCITRICE 

8 1959 22 VINCITRICE 

 

Unitus per gli studenti “Care Leavers” (D.R. n. 379/2022 del 25/07/2022) 

Non sono pervenute domande. 

 

Unitus per gli studenti in condizioni di difficoltà (D.R. n. 380/2022 del 25/07/2022) 
 

i) borse a favore di studenti che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 alla data di presentazione della 
domanda, abbiano subito gravi patologie; 
 

MATRICOLA ESITO 

810665 VINCITRICE 
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ii) borse a favore di studenti che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 alla data di presentazione della 
domanda, abbiano coabitato, come documentabile da risultanze anagrafiche, con genitori e/o fratelli e sorelle 
che abbiano subito gravi patologie o che siano deceduti; 
 

MATRICOLA ESITO 

811568 VINCITRICE 

 
iii) borse a favore di studenti che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 alla data di presentazione della 

domanda, abbiano subito gravi difficoltà economiche familiari o personali; 
 

MATRICOLA ESITO 

811169 VINCITRICE 

811863 VINCITORE 

 

iv) borse a favore di studenti che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 alla data di presentazione della 
domanda, abbiano vissuto gravi difficoltà in conseguenza di calamità naturali che abbiano colpito lui o il suo nucleo 
familiare; 
 

Non sono pervenute domande 
 

v) borse a favore di studenti che, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 alla data di presentazione della 
domanda, siano diventati per la prima volta padre o madre, indipendentemente dal fatto che l’evento abbia 
generato una condizione di difficoltà. 
 

Non sono pervenute domande 
 
UNITUS  “We want you” (D.R. n. 381/2022 del 25/07/2022) 

 

 

 

 

UNITUS per i figli dei dipendenti dell’ateneo (D.R. n. 373/2022 del 25/07/2022) 

N. MATRICOLA ESITO 

 MATRICOLA ESITO 

1 811611 VINCITRICE 
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1 808983 VINCITORE 

 

UNITUS per “Women in STEM” (D.R. n. 391/2022 del 27/07/2022) 

 MATRICOLA PUNTEGGIO ESITO 

1 811984 15 VINCITRICE 

2 811572 15 VINCITRICE 

3 812179 15 VINCITRICE 

4 812058 15 VINCITRICE 

5 811404 15 VINCITRICE 

6 812126 15 VINCITRICE 

7 811879 15 VINCITRICE 

8 811459 15 VINCITRICE 

9 811337 15 VINCITRICE 

10 811322 15 VINCITRICE 

11 811251 15 VINCITRICE 

12 811601 15 VINCITRICE 

13 811587 15 VINCITRICE 

14 811169 13 VINCITRICE 

15 811857 13 VINCITRICE 

16 811209 13 IDONEA 

17 811905 13 IDONEA 
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18 811409 12 IDONEA 

19 811377 11 IDONEA 

 
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, tramite e-mail all’indirizzo 
protocollo@pec.unitus.it, pena la decadenza dal beneficio della borsa di studio, un'unica dichiarazione in carta 
libera compilando il modulo disponibile nel sito dell’Ateneo (sezione “Servizi agli Studenti” – Bandi per studenti e 
laureati” - “Borse di studio e premi”). 

 

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/bandi-premi-e-collaborazioni-part-time/articolo/borse-di-studio1  

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

 

                                     Il Rettore  

    Prof. Stefano Ubertini   

http://www.unitus.it/it/unitus/bandi-premi-e-collaborazioni-part-time/articolo/borse-di-studio1

		2022-11-25T15:22:52+0000
	UBERTINI STEFANO




