BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI
ECONOMICI,
MESSI
A
DISPOSIZIONE
NELL’AMBITO
DEI
FINANZIAMENTI DI CUI AL DM 752 del 30/06/2021 A FAVORE DI
STUDENTI UNIVERSITARI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI
SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, CON DISABILITA’ O CON DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI PARTHENOPE A.A.2022-2023.
Scadenza ore 14.00 del 30 settembre 2022.

ART. 1 – FINALITÀ E TIPOLOGIA
1. Il presente Bando è destinato ad assegnare n. 45 Borse di Studio a favore di studenti
universitari immatricolati o iscritti a corsi di laurea triennale, a corsi di laurea magistrale, a
corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l’aa 2022-2023 presso l’Università degli Studi di
Napoli Parthenope, che si trovano in condizioni di svantaggio socioeconomico, con disabilità
o con disturbi specifici dell’apprendimento di cui all’art 2 lettera j comma 3 del DM 752/2021.
2.

I contributi, cadauno di importo pari a € 1000,00, oltre oneri di legge a carico dell’Ateneo,
per l’anno accademico 2022-2023, saranno erogati nei limiti previsti e sino ad esaurimento
dell'apposito stanziamento di bilancio.

ART. 2 – DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti immatricolati o
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2022-2023, presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, alla data di scadenza del presente Bando, e in regola con il pagamento delle tasse
universitarie relative ai precedenti anni accademici, che non abbiano ricevuto in precedenza sanzioni
a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il
diritto allo studio e in possesso dei requisiti di ammissibilità distinti per tipologia.
Le tipologie previste sono tre: la prima denominata A è riservata agli studenti che si trovano in
condizione di disagio socioeconomico documentato. La seconda tipologia denominata B è riservata
agli studenti che hanno una invalidità o che si trovano in condizione di disabilità certificata, infine la
terza categoria C, è riservata agli studenti in possesso di certificazione attestante un disturbo specifico
dell’apprendimento.
Per tutte le tre le categorie il requisito comune di accesso è il reddito ISEE Università valido per il
Diritto allo studio minore o uguale a € 28.000.
Nello specifico i requisiti per le categorie sono illustrati di seguito:
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TIPOLOGIA A - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CASO A STUDENTI IN CONDIZIONI
DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO
1.A) Studenti con basso reddito o che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un
notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a disposizione
(disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, forte indebitamento, morte del
soggetto principale percettore di reddito, etc., con riferimento ai componenti dell’intero nucleo
familiare, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua,
anche per un membro della famiglia, o altro…).
Gli eventi di cui al comma 1 a) devono essersi verificati non oltre 12 mesi prima della data di indizione
del presente bando e devono essere debitamente documentati.
È lasciata facoltà alla Commissione giudicatrice di valutare particolari situazioni di gravità
verificatesi oltre 12 mesi con conseguenze non ancora risolte.
Requisiti di merito:





Immatricolati, ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico,
con voto di diploma ≥ 80 e 9 cfu da conseguire entro il 31 marzo 2023;
studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico
dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso;
immatricolati a laurea di II livello con voto di laurea ≥ 100 e 9 cfu da conseguire entro il 31
marzo 2023;
studenti iscritti ad un corso di laurea II livello dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori
corso.

In particolare:



Gli studenti immatricolati dovranno raggiungere il numero di CFU richiesti entro il 31 MARZO
2023, pena l’esclusine dal beneficio e scorrimento della graduatoria.
Gli studenti iscritti ad anni successivi devono aver raggiunto il numero di CFU richiesti per
anno di iscrizione e tipologia di corso di laurea entro il 31 LUGLIO 2022.

Schema dei CFU:
Tipologia
corso

laurea
Triennale
Laurea
magistrale
ciclo unico
laurea
II livello

2°anno
iscrizione

3°anno
iscrizione o 1
FC per II
livello

4°anno
iscrizione o 1
FC per I
livello

5°anno
iscrizione

I FC
LM a ciclo
unico

Voto diploma
≥ 80 e 9 CFU

≥ 18 cfu

≥ 27cfu

≥ 36cfu

--

--

Voto diploma
≥ 80 e 9 CFU

≥ 18 cfu

≥ 27 cfu

≥ 36 cfu

≥ 45 cfu

≥ 54 cfu

≥ 18 cfu

≥ 27 cfu

--

--

--

Immatricolati

Voto laurea ≥
100
e 9 CFU

Gli studenti immatricolati e iscritti che non risultano in possesso dei CFU come richiesto dal
bando saranno esclusi dal beneficio, e si procederà a scorrere la graduatoria.
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Requisiti di reddito:




Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria valido per il Diritto alla
Studio con validità entro 31/12/2022 del proprio nucleo familiare fino a € 28.000. In caso di
evento recente è possibile presentare l’ISEE CORRENTE secondo la normativa vigente.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea
residenti in Italia, gli studenti italiani residenti all’estero e gli studenti italiani con familiari
che detengono redditi e patrimoni all’estero debbono OBBLIGATORIAMENTE allegare alla
domanda, compilata secondo le indicazioni, l’ISEE Parificato, valido per il Diritto alla Studio.

Gli studenti iscritti devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai
precedenti anni e non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio. Sono esclusi dal bando gli
studenti iscritti per un secondo titolo dello stesso livello per cui presentano domanda.

Criteri di redazione della graduatoria A – TIPOLOGIA A
La graduatoria Tipologia A, che prevede come requisito di accesso la situazione di disagio
socioeconomico così come descritto nell’art. 2 sezione TIPOLOGIA A, comma 1.a), sarà redatta in
base al numero dei CFU posseduti dallo studente alla data prevista rispettivamente del 31 marzo 2023
per gli immatricolati e del 31 luglio 2022 per gli iscritti. A parità di CFU sarà considerato, come
primo criterio preferenziale la media ponderata degli esami più alta, a parità il reddito ISEE, e a parità
precede la minore età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà a sorte.

TIPOLOGIA B - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ TIPOLOGIA B STUDENTI CON
INVALIDITÀ O DISABILITÀ
1.B) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti, immatricolati o
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2022-2023 presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, con invalidità o disabilità in possesso di idonea documentazione attestante la condizione
(invalidità civile, documentazione Inps, ASL, L.104/92).

Requisiti di reddito:
Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria valido per il Diritto alla Studio con
validità entro 31/12/2022 del proprio nucleo familiare fino a € 28.000. In caso di evento recente è
possibile presentare l’ISEE CORRENTE secondo la normativa vigente.
Gli studenti iscritti devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai
precedenti anni e non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio. Sono esclusi dal bando gli
studenti iscritti per un secondo titolo dello stesso livello per cui presentano domanda.
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Criteri di redazione della graduatoria B - TIPOLOGIA B
La graduatoria relativa alla Tipologia B, che prevede il requisito di accesso come descritto nell’art. 2
sezione TIPOLOGIA B, comma 1.B), sarà redatta in base al reddito ISEE, e a parità precede la minore
età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà a sorte.

TIPOLOGIA C - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ TIPOLOGIA C STUDENTI CON
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
1.C) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti immatricolati o
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2022-2023 presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, con disturbi specifici dell’apprendimento in possesso di idonea documentazione
attestante detta la condizione (L.170/2010 e/o documentazione certificata da struttura pubblica).
Requisiti di reddito
Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria valido per il Diritto alla Studio con
validità entro 31/12/2022 del proprio nucleo familiare fino a € 28.000. In caso di evento recente è
possibile presentare l’ISEE CORRENTE secondo la normativa vigente.
Gli studenti iscritti devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai
precedenti anni e non aver ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio. Sono esclusi dal bando gli
studenti iscritti per un secondo titolo dello stesso livello per cui presentano domanda.

Criteri di redazione della graduatoria C - TIPOLOGIA C
La graduatoria relativa alla Tipologia C, che prevede il requisito di accesso come descritto nell’art. 2
sezione TIPOLOGIA C, comma 1.C), sarà redatta in base al reddito ISEE, e a parità precede la minore
età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà a sorte.

ART. 3 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando, a pena di esclusione, devono:
-

riportare tutti i dati richiesti;

-

essere sottoscritte dal richiedente;

la domanda deve essere corredate da una copia di un valido documento di riconoscimento,
nonché dai moduli e dalla documentazione richiesta (ISEE Università valido per il Diritto allo studio,
documentazione attestate il grado di invalidità).
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Si ricorda che lo studente può presentare domanda solo a una delle tre categorie A o B, C.
La domanda in formato cartaceo deve essere consegnata dallo studente interessato, entro le ore 14.00
del 30 settembre 2022 presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope via Acton 38, 80133 Napoli.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la busta, contenente la domanda, dovrà essere
indirizzata a Università degli Studi di Napoli Parthenope –Ufficio Protocollo dell’Università degli
Studi di Napoli Parthenope - via Acton 38, 80133 Napoli e dovrà indicare all’esterno della stessa
busta la dicitura “Domanda partecipazione Concorso per l’assegnazione borse di studio di cui alle
azioni previste dal DM 752/2021”. In tal caso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata
A.R.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata e/o con
modalità diverse da quelle previste dal Bando. In casi eccezionali sarà possibile la riapertura dei
termini di presentazione delle domande; in tal caso ne verrà dato avviso sul sito web dell’Ateneo.
Lo studente può consegnare entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine di presentazione
delle domande – termine che resta inderogabile per la domanda stessa – i documenti che non è in
grado di produrre contestualmente alla domanda. Tale facoltà è ammessa solo se lo studente indica
sulla domanda i documenti che intende produrre successivamente.

2.

Alle domande dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:







il modulo – allegato 1 - avente ad oggetto “Modulo di informativa sul trattamento dei
dati personali e consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art.
9 del GDPR”, debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati (studente e familiari cui i
dati si riferiscono). La mancanza del modulo o la non corretta sottoscrizione da parte di tutti
i componenti il nucleo familiare potrebbe comportare l’esclusione dal bando;
Copia di un documento di identità valido;
Il certificato “INPS-ISEE Modello Università, valido per il diritto allo studio, con
validità entro il 31/12/2022. Qualora tale indice non tenga conto dei disagi segnalati, si può
produrre anche il modello ISEE corrente secondo la normativa vigente. La mancata
presentazione del modello ISEE come su indicato comporterà l’esclusione dal bando.
La documentazione idonea a supportare i disagi segnalati, la documentazione medica
a supporto della invalidità, disabilità DSA. L’autocertificazione non costituisce
documentazione idonea. In mancanza della suddetta documentazione, la Commissione non
terrà conto del disagio segnalato.

Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi
successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio ad
altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di
posta elettronica).
Gli studenti che, al fine di trarne un vantaggio personale, producano dichiarazioni non veritiere o
documenti mendaci si rendono responsabili di recare danno ad altri studenti che versano in reali
situazioni di disagio.
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ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E REDAZIONE DELLE
GRADUATORIE

1.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con Decreto Rettorale.

2.
La Commissione giudicatrice verificherà la sussistenza dei requisiti oggettivi relativi al
reddito e al possesso del CFU come da tabella del presente bando. Predisporrà, quindi tre graduatorie
provvisorie degli idonei in relazione alla sussistenza dei requisiti oggettivi, ai quali integrare le
risultanze dell’analisi delle documentazioni attestanti il disagio socioeconomico, le disabilità e i DSA
con criteri di valutazione appositamente stabiliti dalla Commissione stessa in occasione della prima
seduta.
Nella valutazione delle domande la Commissione formulerà per ciascuna tipologia una graduatoria
secondo i criteri indicati nell’articolo 2:
A. Graduatoria A per gli studenti in condizioni di svantaggio socioeconomico a cui saranno
assegnati fino ad un massimo di n. 15 borse di studio dell’importo pari a 1000,00 euro cadauno
oltre oneri di legge;
B. Graduatoria B per gli studenti con disabilità o invalidità a cui saranno assegnati fino ad un
massimo di n. 15 borse di studio dell’importo pari a 1000,00 euro cadauno oltre oneri di legge;
C. Graduatoria C per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) a cui saranno
assegnati fino ad un massimo di n. 15 borse di studio dell’importo pari a 1000,00 euro cadauno
oltre oneri di legge.
3.
La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non
regolamentate dal bando.

Art. 5 DISPONIBILITA’ E SCORRIMENTO GRADUATORIE

Qualora si verificasse in una o più graduatorie un numero di studenti idonei al beneficio superiore al
numero di borse disponibili, le borse saranno distribuite fino ad esaurimento del fondo così come
stanziato in bilancio.
Nel caso di esclusione dal beneficio per mancanza dei requisiti richiesti si procederà a scorrere
la graduatoria.
Nel caso in cui, a seguito di scorrimento, non vi siano più beneficiari in una graduatoria, si potranno
distribuire equamente le restanti borse di studio alle altre due graduatorie, con il seguente ordine
prioritario:
GRADUATORIA DOMANDE CASO A;
GRADUATORIA DOMANDE CASO B (Invalidità);
GRADUATORIA DOMANDE CASO C (DSA);
In caso di parità precede la minore età anagrafica e in caso di ulteriore parità si procederà a sorte.
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ART. 6 –CUMULO
Il contributo è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione
alla vigente normativa in materia di diritto allo studio.
L’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il
contributo.

ART.7 – ESCLUSIONE DAL BENEFICIO
Nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l’effettiva
situazione di disagio socioeconomico, di invalidità, di disabilità, DSA, o familiare o dello studente
stessi, quest’ultimo sarà escluso dal beneficio.
In caso di trasferimento ad altro Ateneo o rinuncia agli studi lo studente sarà escluso dal beneficio.
L’Ateneo provvederà al recupero delle somme erogate attraverso i meccanismi previsti dalla legge.

ART. 8 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEGLI IDONEI
Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio Decreto e pubblicate sul sito di Ateneo.
Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso entro dieci giorni dalla pubblicazione. Sui
ricorsi decide la Commissione e con proprio provvedimento entro i successivi dieci giorni. Decorsi
tali termini le graduatorie si intenderanno definitive.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI AI VINCITORI
I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail ed invitati a compilare il modello A per l’accredito della
borsa. Le borse di studio saranno erogate in un’unica soluzione dopo il 31/03/2023 esclusivamente
sul conto corrente o sulla carta prepagata /di crediti/di debito intestato al beneficiario.

ART 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elvira Pignatiello, Capo dell’Ufficio Servizi di
Orientamento e Tutorato.
Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi di Orientamento
e Tutorato degli Studi di Napoli Parthenope, Via Acton 38 negli orari di apertura, o inviare una mail
a orientamento.tutorato@uniparthenope.it.
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ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi
provvedimenti attuativi).

ART. 12 – TRATTAMENTO FISCALE
In base a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R. i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi e
sussidi corrisposti ai fini di studio costituiscono reddito assimilato a reddito di lavoratore dipendente,
per cui per gli studenti beneficiare di borsa, in base alla normativa vigente, sarà emessa apposita CU.

Napoli, _______________

(f.to Il Rettore)
Prof. Alberto Carotenuto
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