UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Rep. n. 680-2022 Prot. n. 52616 del 10.05.2022 Allegati//
Anno 2022 tit. V cl. 5 fasc. 12

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO
INTITOLATE AL “COMMENDATORE ELIA FEDERICI” A FAVORE DI STUDENTI E
STUDENTESSE DI ORIGINI ABRUZZESI ISCRITTI/E PER L’ANNO ACCADEMICO
2021/2022 AL SECONDO, AL TERZO, AL QUARTO O AL QUINTO ANNO DI SPECIFICI
CORSI DI LAUREA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Art. 1 - Finalità
Il Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de’ Lellis” di Roma, nell’ambito dei programmi di
assistenza e di solidarietà, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, istituisce un
concorso per titoli per l’assegnazione di 5 (cinque) borse di studio intitolate al “Commendatore Elia
Federici” per l’Anno Accademico 2021-2022.
L’ammontare di ciascuna borsa è di € 2.000 (duemila).
La dotazione per le borse è donata al Sodalizio da Liliana Federici D’Orazio, figlia di Elia Federici.
Art. 2 - Destinatari
Le borse di studio sono riservate alle/agli studentesse/i nate/i e residenti in Abruzzo e alle/agli
studentesse/i di origini abruzzesi, anche non residenti in Abruzzo iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al
secondo, al terzo, al quarto o al quinto anno presso l’Università degli Studi dell’Aquila ad uno dei
Corsi di Laurea Magistrale, Triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico di seguito elencati:
Corsi di Laurea Triennale

Corsi di Laurea Magistrale

Corsi di Laurea
Magistrale a Ciclo
Unico

Economia e amministrazione
delle imprese

Fisica

Ingegneria edilearchitettura

Fisica
Informatica

Informatica
Ingegneria chimica

Medicina e Chirurgia
Odontoiatria e protesi
dentaria

Ingegneria civile ed ambientale
Ingegneria dell’informazione
Ingegneria industriale
Matematica

Ingegneria civile
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria informatica e automatica
Ingegneria matematica
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il
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territorio
Matematica
Art. 3 – Requisiti di ammissione e incompatibilità
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio le/gli studentesse/i che alla data di scadenza
del presente bando abbiano maturato almeno i 4/5 dei CFU previsti dal piano di studi del Corso di
Laurea Triennale, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico di cui all’art. 2 e conseguiti
dall’anno di immatricolazione all’anno accademico 2020/2021.
Nel dettaglio, possono concorrere:
o le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al II° anno di un corso di Laurea Triennale o
Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, che alla data di scadenza del presente
bando abbiano conseguito almeno i 4/5 del totale dei CFU previsti nel piano di studi per il primo
anno di corso;
o le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al III° anno di un Corso di Laurea Triennale o
Magistrale a Ciclo Unico, che alla data di scadenza del presente bando abbiano conseguito
almeno i 4/5 del totale dei CFU previsti nel piano di studi per il primo e secondo anno di corso;
o le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al IV° anno dei corsi di Laurea Magistrale a

Ciclo Unico di Ingegneria edile-architettura, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi
dentaria, che alla data di scadenza del presente bando abbiano conseguito almeno i 4/5 del totale
dei CFU previsti nel piano di studi per il primo, secondo e terzo anno di corso;
o le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al V° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a

Ciclo Unico di Ingegneria edile-architettura, Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi
dentaria, che alla data di scadenza del presente bando abbiano conseguito almeno i 4/5 del totale
dei CFU previsti nel piano di studi per il primo, secondo, terzo e quarto anno di corso;
o le/gli studentesse/i iscritte/i nell’a.a. 2021/2022 al VI° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a

Ciclo Unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, che alla data di scadenza
del presente bando abbiano conseguito almeno i 4/5 del totale dei CFU previsti nel piano di
studi per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di corso.
Condizione vincolante ed essenziale per poter usufruire della borsa, attribuibile per tutta la durata del
corso frequentato, è che i crediti valutabili ai fini della selezione siano stati effettivamente conseguiti,
e non risultanti da riconoscimento, e la permanenza della regolarità del profitto. Le singole borse di
studio potranno essere rinnovate di anno in anno a condizione che la/lo studentessa/e
vincitrice/vincitore della borsa sia in regola con il piano di studi.
Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni di collaborazione o sovvenzioni
di analoga natura percepite ad alcun titolo nell’anno accademico 2021/2022. Non possono neanche
essere cumulate con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti d'impiego pubblico o privato.
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Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle candidature
1. Le/I candidate/i dovranno presentare domanda di ammissione al concorso utilizzando la procedura
disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ entro e non oltre le ore 13.00 del 31.05.2022.
2. Qualora, per disguidi tecnici, il sistema consentisse di inoltrare la domanda oltre il termine di
scadenza fissato dal bando, la stessa non potrà essere accolta. L’applicazione informatica richiederà
necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema, alternativamente si potrà accedere tramite l’utilizzo dello SPID. Per eventuali problemi di
natura tecnica, le/i candidate/i devono contattare il supporto tecnico all’indirizzo e-mail:
univaq@cineca.it.
Le/I candidate/i dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i
documenti in formato elettronico PDF.
3. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
• mediante firma digitale;
• utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano alla/al titolare di sottoscrivere
documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma
Remota resi disponibili dal Certificatore.
Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità
con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo, la/il titolare
potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).
4. Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che
hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovrà salvare sul proprio PC
il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato
CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
5. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l’esclusione della domanda.
6. Per le/i candidate/i straniere/i e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate, le/i candidate/i dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in
alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull’ultima pagina dello
stampato. Tale documento completo di firma dovrà essere scansionato in formato PDF e il file così
ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.
7. In caso di accesso con SPID non sarà necessario firmare la domanda di partecipazione, in
quanto la stessa firma verrà acquisita automaticamente dalla procedura.
8. Le/I candidate/i sono ammesse/i con riserva alla selezione. In ogni caso le/i candidate/i saranno
escluse/i dalla selezione nei seguenti casi:
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•
•

mancata sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, eccetto i casi di accesso con
SPID;
mancanza della fotocopia di valido documento di identità e/o di allegati ove necessari per le
strutture selezionate.

9. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza.
10. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
11. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio
del modulo elettronico.
12. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione
successiva.
13. La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica
e deve essere firmata e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità della/del
candidata/o.
Alla domanda dovrà essere allegata, in formato PDF, la seguente documentazione:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo;
 piano di studi del corso di laurea frequentato, con indicazione per ogni insegnamento dell’anno
di riferimento dello stesso, dei relativi CFU conseguiti e della votazione;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
relativa al proprio luogo di nascita e/o luogo di residenza (o al luogo di nascita dei componenti
del proprio nucleo familiare);
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 del
proprio stato di famiglia;
 ISEE Università 2021 o ISEE corrente rilasciato nel corso del 2021.
Art. 5 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da un Professore
dell’Università dell’Aquila designato dal Rettore, da un membro designato dal Presidente del
Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de’Lellis” e da un membro designato dall’Ing. Elia Federici,
nipote della Signora Liliana Federici. Per ogni membro designato dovrà essere indicato anche un
membro sostituto. La commissione invierà al Sodalizio degli Abruzzesi “San Camillo de’Lellis”, via
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di Santa Costanza n.7 – 00198 Roma (Tel./Fax: 068605495; e-mail: sodalizioabruzzesi@libero.it) i
verbali dei suoi lavori e le motivazioni delle decisioni assunte.
. Art. 6 - Criteri di selezione
La Commissione stilerà la graduatoria finale sulla base dei seguenti criteri:
o numero dei CFU conseguiti entro i termini indicati all’art.3;
o media ponderata dei voti;
o titolarità della borsa nell’anno accademico precedente (o negli anni accademici precedenti,
purché non si sia verificata un’interruzione della borsa), che costituisce elemento di premialità.
In caso di ex aequo, la borsa verrà assegnata alla/al candidata/o con ISEE Università più basso. Le
borse che restino disponibili per rinuncia o decadenza delle/dei vincitrici/vincitori o per altro motivo
possono essere assegnate alle/ai candidate/i risultate/i idonee/i secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
Art. 7 - Approvazione graduatoria e pubblicazione
La graduatoria di merito, stilata sulla base dei criteri di cui all’art. 7, verrà pubblicata sul sito web
dell’Ateneo (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 oppure contattando il seguente
numero di telefono: 0862/434036.
La pubblicazione della graduatoria sul sito web sopra indicato vale come notifica. Non saranno
effettuate comunicazioni individuali.
Art. 8 – Tutela dei dati personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei dati personali
(UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dalle/dai candidate/i, nonché quelli contenuti nella
documentazione richiesta dal presente bando, saranno trattati dall’Università degli Studi dell’Aquila
solo ed esclusivamente ai fini dell’espletamento del procedimento in esame, nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati forniti sarà
effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. Il loro conferimento è obbligatorio,
pena l’esclusione dal procedimento stesso.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, Responsabile del procedimento
è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio Dott.ssa Giuliana Antonini
(tel.: 0862-434036; e-mail: tasse@strutture.univaq.it).
L’Aquila, 09.05.2022
Fto Il Presidente del Sodalizio degli Abruzzesi
(Prof. Giuseppe Santeusanio)

F.to Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
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Data di pubblicazione: 11.05.2022
Data di ritiro:
27.05.2022

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 le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.

