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Allegati 1

LA RETTRICE
VISTE le leggi sull’istruzione universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il Regolamento per la Concessione di contributi a favore di laureandi, modificato con D.R.
1902/2012 del 07.08.2018;
VISTA la Delibera n. 368 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2018, con la quale è stato
messo a disposizione l’importo di Euro 10.000,00 sulla voce COAN: C.A.04.03.02.01.08:
“Altri interventi a favore degli studenti”;
DECRETA
È emanato il seguente bando per l’assegnazione di contributi a favore di laureandi per l’A.A.
2018/2019.
Art. 1 – Oggetto del concorso
L’Università degli Studi dell’Aquila, al fine di favorire il proseguimento degli studi universitari e allo
scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto ne limiti l’accesso, mette
a disposizione per l’A.A. 2018/2019 contributi a favore di laureandi che, per redigere il proprio
elaborato di tesi, devono recarsi in località diverse dal comune di residenza e dal comune sede del
corso di laurea.
Art. 2 – Importi
I contributi stanziati vengono concessi con riferimento a spese sostenute nel periodo che va dal 1
Agosto 2018 al 30 Aprile 2020. L’importo totale stanziato è di € 10.000,00. L’importo massimo per
ciascun contributo è pari ad € 1.032,91 per lavori di tesi svolti in Italia e pari ad € 2.065,83 per lavori
di tesi svolti all’estero.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
Alla selezione di cui all’art. 1 possono partecipare studenti in possesso dei seguenti requisiti:
o essere iscritti per l’anno accademico 2018/2019 all’Università degli Studi dell’Aquila da un
numero di anni, a partire da quello di prima immatricolazione all’Università, non superiore
alla durata legale del corso più due, senza tener conto di eventuali precedenti rinunce agli
studi;
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o essere in possesso di un ISEE Università 2019 non superiore al limite stabilito per accedere
alle borse di studio regionali, pari ad € 23.253,00.
Art. 4 – Scadenze e modalità per la presentazione delle domande
Gli studenti laureandi che intendono concorrere dovranno presentare la domanda, redatta secondo
l’allegato 1 al presente bando, entro le ore 13,00 del 15.05.2020 secondo le seguenti modalità:
o direttamente all’Ufficio Protocollo di Ateneo – Palazzo Camponeschi, piazza Santa
Margherita 2, 67100 L'Aquila;
o a mezzo servizio postale, con raccomandata postale A/R (farà fede il timbro di spedizione
apposto dall’ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: Università degli Studi
dell’Aquila - Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila;
o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
o copia fronte retro leggibile di un documento di identità in corso di validità;
o dichiarazione del relatore della tesi da cui si evincano le motivazioni che hanno comportato
la necessità di svolgere il lavoro di tesi o parte di esso presso strutture situate in località diverse
dal Comune di residenza o dalla sede del corso di studi;
o certificazione rilasciata dalla struttura presso cui si il laureando ha svolto il lavoro di tesi,
attestante l’effettivo periodo di permanenza;
o idonea documentazione, fiscalmente valida, attestante le spese sostenute;
o attestazione ISEE Università 2019.
Saranno esclusi i candidati le cui domande risultino:
o incomplete;
o prive di uno dei requisiti di ammissione;
o che non rispettino le modalità di partecipazione qui sopra elencate;
o pervenute oltre la suddetta scadenza;
o prive di firma.
Art. 5 – Valutazione delle domande
Le istanze dei candidati ammessi saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata con
Decreto Rettorale su proposta del Presidente della Commissione per il diritto allo studio.
Art. 6 – Criteri di selezione
La Commissione, ai fini della redazione della graduatoria, terrà in considerazione il possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del presente bando.
Nel caso in cui l’ammontare dei contributi richiesti e ritenuti validi risulti superiore all’importo totale
disponibile, la Commissione procederà ad assegnare i contributi a favore degli studenti appartenenti
al nucleo familiare in possesso dell’attestazione ISEE Università 2019 con valore più basso.
A parità di reddito, i contributi verranno concessi agli studenti in possesso del merito più elevato,
determinato sulla base dei crediti formativi conseguiti per anno di iscrizione e, in caso di ulteriore
parità, sulla base della valutazione della media dei voti.
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Art. 7 – Incompatibilità
I contributi possono essere cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al D.L. n.68/2012
e con le borse di collaborazione a tempo parziale di cui all’art. 11 del D.L. n.68/2012.
Saranno esclusi dalla partecipazione i candidati che risultino iscritti per il conseguimento di un
secondo titolo di studio di pari livello rispetto a quello già conseguito.
Art. 8 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni), i dati dichiarati dai candidati, nonché quelli contenuti nella
documentazione richiesta dal presente bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura selettiva.
Art. 9 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive prodotte, sia in fase di presentazione della domanda sia successivamente,
in fase di svolgimento/conclusione del percorso, sono sottoposte a controlli e verifiche secondo le
modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.
È disposta la decadenza dal beneficio della borsa di studio qualora dai controlli effettuati ai sensi del
DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 10 - Informazioni sull’avviso
L’avviso sarà disponibile all’indirizzo internet http://www.univaq.it (percorso >Studenti >Bandi
borse di studio, stage e premi).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente Settore Contributi Studenteschi e Borse
di Studio tramite il seguente indirizzo mail: tasse@strutture.univaq.it.
Art.11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il Responsabile del
procedimento è il Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio.
L’Aquila, 25.02.2019
F.to LA RETTRICE
(Prof.ssa Paola Inverardi)
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
Data di pubblicazione 27.02.2019
Data di ritiro

14.03.2019

