Direzione I – DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Prot. n.41641 del 01/08/2022 - Decreto 2356/2022

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università di Roma “Tor Vergata”, adottato con D.R. n. 3427 del 12.12.2011 e
pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21.12.2011 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio
2001, n. 172, recante “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 Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
VISTO il Decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289 con il quale sono stati, fra l’altro indicati tra gli
obiettivi della programmazione l’ampliamento dell’accesso alla formazione superiore e la innovazione dei
servizi agli studenti per la riduzione delle diseguaglianze, fornendo altresì appositi indirizzi per
l’orientamento e il tutorato degli studenti;
VISTO il Decreto ministeriale n. 752 del 30/06/2021 che attribuisce il fondo ministeriale per le finalità di cui
all’art. 60, comma 1, del D.L. 73/2021 a titolo di co-finanziamento delle attività di orientamento e tutorato
a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuovere l’accesso ai corsi della
formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità
e con disturbi specifici dell’apprendimento;
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, seduta del 5 aprile 2022 con cui è stato
approvato il riparto del citato fondo ministeriale D.M. n. 752/2021 con l’individuazione delle azioni
considerate prioritarie;
Tutto ciò premesso
DECRETA

È emanato, ai sensi del Decreto ministeriale MUR n. 752 del 30/06/2021 citato in premessa, il “Bando per
l’assegnazione di borse di studio a sostegno di studenti in condizioni di svantaggio socio-economico
iscritti all’anno accademico 2021/2022”, di seguito riportato.
Il presente decreto verrà registrato e inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti di questa amministrazione.
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BANDO PER l’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI
IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
ISCRITTI ALL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022
(Decreto ministeriale MUR n. 752 del 30/06/2021)
A.A.2021/2022

Data scadenza 16 settembre 2022

ART.1 – Finalità del bando e importo del contributo
Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in attuazione del Decreto ministeriale n. 752 del
30/06/2021, è indetto un bando per l’assegnazione di 85 borse di studio a favore di studenti universitari
iscritti nell’a.a.2021/2022 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e a corsi di laurea magistrale
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che si trovano in condizioni di svantaggio socioeconomico.
Le Borse di studio assegnate con il presente bando sono così ripartite:
A. n. 67 borse di studio a favore di studenti universitari iscritti nell’a.a.2021/2022 a corsi di laurea,
laurea Magistrale a ciclo unico e a corsi di laurea magistrale presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” (di cui 13 borse di studio per studenti immatricolati nell’a.a.2021/2022);
B. n. 10 borse di studio a favore di studenti universitari con invalidità uguale o maggiore al 66% o
con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 (comma 1 o 3) della Legge 104/92, iscritti
nell’a.a.2021/2022 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e a corsi di laurea magistrale
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (di cui 2 borse di studio per studenti
immatricolati nell’a.a.2021/2022);
C. n. 8 borse di studio a favore di studenti universitari con Disturbi Specifici dell’apprendimento
(DSA) iscritti nell’a.a.2021/2022 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e a corsi di laurea
magistrale presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (di cui 2 borse di studio per
studenti immatricolati nell’a.a.2021/2022).
L’ammontare della borsa di studio spettante a ciascun beneficiario è pari a 1.647,00 euro al lordo degli
oneri a carico dell’Ente e del percipiente previsti per legge.
NOTA BENE: È possibile partecipare alla presente selezione per una sola categoria di borsa di studio.
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ART.2 – Requisiti di ammissibilità
Tutti gli studenti che intendono partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio categoria A, B
o C dovranno essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea
magistrale (e con carriera attiva) nell’a.a.2021/2022 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
trovarsi in una delle seguenti condizioni di svantaggio socio-economico:
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);
b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno o più familiari;
c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, anche per
un membro del nucleo familiare;
d) calamità naturali che hanno comportato uno svantaggio significativo sulla condizione socioeconomica dello studente (es. perdita dell’abitazione);
e) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.

NOTA BENE
Non saranno prese in considerazione le istanze prive di motivazione o motivate in modo generico, né
quelle in cui non siano adeguatamente indicati gli elementi necessari a verificare la situazione di
particolare difficoltà in cui si trova il partecipante.

▪ Gli eventi di cui alle precedenti lettere devono essersi verificati non oltre 12 mesi prima della data
di indizione del presente bando ovvero le conseguenze devono comunque essere persistenti nel
medesimo periodo temporale.

Requisiti - CATEGORIA A
Gli studenti che partecipano alla selezione per l’assegnazione di borse di studio categoria A, dovranno
altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti nell’a.a. 2021/2022 ad un:
- Corso di laurea dal 1° anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso;
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico dal 1°anno di iscrizione fino al 2° anno fuori corso;
- Corso di laurea magistrale dal 1°anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso;
2. avere un’età non superiore ai 32 anni (occorre non avere compiuto i 32 anni alla data di scadenza del
bando);
NOTA BENE: i suddetti limiti relativi all’iscrizione fuori corso e all’età anagrafica non si applicano
pertanto agli studenti che partecipano per l’assegnazione di borse di studio categoria B e C.
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Requisiti - CATEGORIA B e C
Gli studenti che partecipano alla selezione per l’assegnazione di borse di studio categoria B o C, dovranno
altresì:
1. essere in possesso di certificazione che attesti un’invalidità uguale o maggiore al 66% o una
disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 (comma 1 o 3) della Legge 104/92 (categoria B);
2. essere in possesso di una certificazione che attesti un Disturbo Specifico dell’Apprendimento
(DSA) rilasciata da ente pubblico o da un ente privato accreditato al Servizio Sanitario Nazionale
(categoria C).

Requisiti - CATEGORIA A, B e C
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio di ciascuna categoria A, B o C è
necessario altresì:
1) essere appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente per
prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEEU) non superiore a € 35.000,00.
Per la valutazione di tale requisito sarà preso in considerazione l’ISEE-Università in corso di validità
così come risultante nell’area personale dei Servizi studenti online http://delphi.uniroma2.it
presentato ai fini della determinazione delle tasse e contributi universitari dell’a.a.2021/2022 e
quindi correttamente acquisito all’interno della banca dati informatica dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”. Gli studenti che non hanno presentato l’ISEEU perché esonerati dal
pagamento delle tasse universitarie possono caricarlo sul form al momento della presentazione
della domanda nell’apposita voce, di cui all’art.3, entro la scadenza del presente bando.
Nel caso di studenti con redditi all’estero, sarà utilizzata la Scheda raccolta dati per Indicatore
parificato universitario che gli stessi hanno presentato ai fini della determinazione delle tasse e
contributi universitari a.a.2021/2022 e quindi già correttamente acquisita all’interno della banca
dati informatica di Ateneo. Gli studenti che non hanno presentato la Scheda raccolta dati per
Indicatore parificato universitario perché esonerati dal pagamento delle tasse possono caricarlo sul
form al momento della presentazione della domanda nell’apposita voce, di cui all’art.3, entro la
scadenza del presente bando.
NOTA BENE: L’Ateneo controllerà la presenza del dato reddituale ISEEU ovvero della Scheda
raccolta dati per Indicatore parificato universitario alla data della scadenza del bando, la mancanza
di tale dato comporterà l’esclusione dal bando.
2) non aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale presentano domanda.
Casi di esclusione:
-

-

studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni
mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero per i quali è stata
erogata una sanzione disciplinare;
tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione elencati nel bando.
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ART. 3 – Modalità e termini di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione i candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, dovranno
presentare apposita domanda di partecipazione dal 02 agosto 2022 al 16 settembre 2022 utilizzando
esclusivamente la seguente procedura:
1. Collegarsi al form disponibile al sito web di Ateneo alla pagina: https://forms.office.com/r/VHmQv0JS2t
e autenticarsi con le proprie credenziali office365;
2. Compilare la domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti e portare a termine la procedura; si ricorda
che è possibile presentare domanda per una sola categoria;
3. Al termine della procedura sarà inviata in automatico, all’indirizzo email con il quale ci si è autenticati,
una email di conferma della presentazione della domanda stessa;
4. Alla domanda on-line dovrà essere allegata a pena di esclusione la documentazione idonea a
supportare i disagi segnalati. In mancanza della suddetta documentazione, la Commissione non terrà
conto del disagio segnalato.
5. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione per la categoria di borse di studio B o C
dovranno allegare altresì la documentazione a supporto dello stato di invalidità/DSA, salvo tale
documentazione sia stata presentata in fase di immatricolazione/iscrizione alla Segreteria CARIS
(segreteria@caris.uniroma2.it).
NOTA BENE:
-

Tutta la documentazione dovrà essere allegata esclusivamente in un unico file formato PDF;
Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal
presente articolo di bando o oltre le scadenze prefissate.

ART. 4 - Nomina della Commissione esaminatrice e del Responsabile del Procedimento
La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposito decreto rettorale e si avvarrà del supporto del
personale amministrativo dell’Università, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui
all’articolo 2 del presente bando.
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 e
successive modificazioni, nella persona della dott.ssa Noemi Brandileone, Responsabile della Ripartizione 1
Affari Generali Studenti, Divisione 3 della Direzione I Didattica e servizi agli Studenti,

ART. 5 – Commissione giudicatrice e assegnazione dei contributi
La Commissione, in primo luogo, con il supporto del personale tecnico amministrativo competente e sulla
base dei dati presenti nell’archivio informatico di Ateneo, selezionerà gli studenti in base al merito,
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redigendo due graduatorie (una per gli immatricolati e una per gli iscritti ad anni successivi al primo,
nell’a.a.2021/2022) per ciascuna categoria di borse di studio A, B e C per un totale di sei graduatorie.
La selezione in base al merito sarà effettuata mediante la valutazione del curriculum accademico e cioè
pesando il numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti e la media ponderata dei voti conseguiti.
Nel dettaglio:
a) Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021/2022 valutando i voti conseguiti entro la data del
31/07/2022, con la seguente formula:
50 % x numero CFU al 31/07/2022: 60
+
50 % media pesata dei voti al 31/07/2022: 30

b) Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 ad anni successivi al primo, valutando i voti conseguiti
entro la data del 31/10/2021, con la seguente formula:
50 % x numero CFU al 31/10/2021: (60 x numero di anni di iscrizioni al corso)
+
50 % media pesata dei voti al 31/10/2021: 30

NOTA BENE: A parità di merito prevale lo studente che presenta condizioni economiche più disagiate
evidenziate dall’ISEEU o dell’ISEE parificato /corrente; in caso di ulteriore parità, prevale lo studente
anagraficamente più giovane.
In secondo luogo la Commissione, dopo aver redatto la graduatoria in base al merito, provvederà ad
accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.2 del presente bando, al fine dell’elaborazione delle
graduatorie finali.

ART. 6 - Graduatoria dei vincitori
Successivamente alla conclusione dei lavori da parte della Commissione, sarà predisposto l’elenco dei
vincitori, approvato con Decreto Rettorale, che sarà pubblicato nell’opportuno rispetto della privacy. In
tale sede, saranno altresì pubblicati le modalità e le tempistiche per il pagamento del contributo.
La graduatoria sarà pubblicata il 5 ottobre 2022.
Pagina web di pubblicazione:
http://web.uniroma2.it/it/percorso/studenti/sezione/borse_di_studio__di_ricerca_ed_altre_opportunitr
La pubblicazione varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale.
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ART. 7 – Divieto di cumulo
Il contributo non 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 per l’a.a.2021/2022.
Nella domanda di partecipazione al concorso, l’interessato dovrà pertanto indicare sotto la sua diretta
responsabilità di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla
vigente normativa in materia di diritto allo studio, per l’a.a.2021/2022.

ART. 8 – Verifiche e Controlli
L’Ateneo effettuerà verifiche e controlli, anche in raccordo con L’Ente per il diritto allo studio per il Lazio
(LaziodisCo), sulle istanze presentate dai richiedenti e sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al presente bando.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio.
Il contributo ottenuto in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono
revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali, appartenenti anche alle categorie
particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), forniti nell’istanza di
partecipazione, comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o già acquisiti dall’Università in
fase di iscrizione o immatricolazione (attestazione ISEEU, certificati di invalidità o DSA, ecc.), è finalizzato
all’espletamento e alla gestione della procedura di selezione, ivi compresa la predisposizione della
graduatoria dei vincitori e l’eventuale successiva assegnazione del contributo. Il trattamento dei dati viene
espletato da parte di personale autorizzato ed è effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
2. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede in Roma (00133), Via
Cracovia n. 50, e-mail rettore@uniroma2.it, PEC rettore@pec.uniroma2.it. Il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) è contattabile agli indirizzi e-mail rpd@uniroma2.it e PEC rpd@pec.torvergata.it.
3.
L’informativa
è
disponibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ateneo
alla
pagina
https://web.uniroma2.it/index.php/it/contenuto/trattamento_dei_dati_personali con il titolo di
“Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (‘GDPR’) per il trattamento dei dati
personali ai fini dell’erogazione di contributi a sostegno di studenti in condizioni di svantaggio socioeconomico, portatori di invalidità o di disturbi specifici dell’apprendimento (“DSA”)”.
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ART.10 - Norme finali
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla
Istruzione universitaria e ai Regolamenti in materia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
nonché alla normativa vigente in materia.

ART.11 - Altre informazioni
Il presente bando è disponibile sul sito web di Ateneo: http://web.uniroma2.it > Studenti > Borse di Studio
ed altre opportunità.
Link:
http://web.uniroma2.it/it/percorso/studenti/sezione/borse_di_studio__di_ricerca_ed_altre_opportunitr
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste indirizzo mail:
borse_DM752@amm.uniroma2.it

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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