Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Welcome Office

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO PER STUDENTI FUORI SEDE”

FINANZIATE DALLA “FONDAZIONE SEBASTIANO E RITA RAELI PER TOR VERGATA”
EDIZIONE A.A. 2019/2020
EMANATO CON DECRETO N. 1432/2019 del 7/06/2019 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON
DECRETO N. 1559/2019 del 21/06/2019
Art. 1 – Finalità del bando e borse di studio disponibili
L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, indice per l’anno accademico 2019/2020 un bando per
l’assegnazione di n.70 borse di studio riservate a studenti fuori sede residenti in Italia in una regione
diversa dal Lazio. Per residenza si intende la residenza dello studente e del nucleo familiare dello
stesso.
Saranno riservate n.40 borse agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea
triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e n.30 borse agli studenti che si
immatricolano al primo anno di un corso di laurea magistrale.
Il contributo della borsa di studio è di 1,382,49 euro (al lordo delle ritenute fiscali di legge).
Il finanziamento delle borse di studio sarà integralmente assicurato dalla "Fondazione Sebastiano e Rita
Raeli per Tor Vergata".
Per garantire la partecipazione di un maggior numero di studenti e la distribuzione tra gli studenti
meritevoli delle regioni del Nord, del Centro e del Sud d’Italia, le borse sono state suddivise come
segue per fasce di regioni sulla base della popolazione potenzialmente iscrivibile 1.
La ripartizione delle borse di studio è la seguente:
• Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia
Giulia, Emilia – Romagna):
19 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea triennale o a un
corso di laurea magistrale a ciclo unico;
14 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea magistrale;
• Centro (Toscana, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo):
6 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea triennale o a un corso
di laurea magistrale a ciclo unico;
Si è preso in considerazione il dataset ISTAT della popolazione residente suddivisa per regione e per fascia di età del 1
gennaio 2018.
Si sono raggruppate le regioni del Nord nella fascia denominata NORD, le regioni del centro (escluso il Lazio) nella fascia
denominata CENTRO e le regioni del Sud nella fascia denominata SUD.
L’età della popolazione iscrivibile a un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presa in
considerazione è dai 18 ai 21 anni;
L’età della popolazione iscrivibile ad un corso di laurea magistrale presa in considerazione è dai 22 ai 24 anni.
Si è sommato il totale della popolazione iscrivibile di tutte le regioni di Italia senza il Lazio e si è calcolato il peso
percentuale di ogni fascia di regioni (Nord, Centro e Sud) sul totale iscrivibile.
In base alla percentuale emersa si è proceduto a suddividere le borse. Proporzionalmente sono state assegnate un numero
maggiore di borse alla fascia con un potenziale iscrivibile di studenti maggiore.
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4 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea magistrale;
• Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna):
15 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea triennale o a un
corso di laurea magistrale a ciclo unico;
12 borse di studio per gli studenti meritevoli che si iscrivono a un corso di laurea magistrale;
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e casi di esclusione
Requisiti
Sono ammessi a partecipare gli studenti che per l’anno 2019/2020 risultano immatricolati al primo
anno di un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o a un
corso di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con residenza in Italia, in
una regione diversa dal Lazio.
I candidati che si immatricolano ad un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale
a ciclo unico non dovranno essere già in possesso di altra laurea, sia del vecchio che del nuovo
ordinamento, conseguita in Italia o all’estero o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia
di belle arti o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge
n.508/1999.
I candidati che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non dovranno essere già in possesso
della laurea ante D.M. 509/99, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea
specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o
del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.
I candidati che si immatricolano ad un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale
a ciclo unico dovranno aver conseguito il diploma in una scuola con ordinamento scolastico italiano
in Italia o all’estero, da non più di 3 anni dalla pubblicazione del presente bando. I candidati che si
immatricolano ad un corso di laurea magistrale dovranno aver conseguito la laurea triennale o la
laurea magistrale a ciclo unico da non più di 3 anni dalla pubblicazione del presente bando.
Art. 3 - Partecipazione alla selezione, formazione della graduatoria e nomina della commissione
Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte la domanda di
partecipazione allegata al presente bando ed inviarla firmata insieme ai seguenti allegati:
a. Copia di un Documento d’identità in corso di validità
b. Autocertificazione di residenza. L’autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità dei dati
contenuti da parte dell’Amministrazione universitaria.
I documenti dovranno essere inviati a: borse2019@raeli.uniroma2.it, inserendo nell’oggetto
dell’email: NOME + COGNOME, entro e non oltre:
il 30 OTTOBRE 2019
Non saranno accolte le candidature pervenute oltre il suddetto giorno di scadenza.
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Formazione della graduatoria:
La Commissione preposta alla selezione, sarà nominata con successivo provvedimento.
Le borse saranno assegnate dalla Commissione sulla base di due graduatorie, una per gli immatricolati
ai corsi di laurea triennale o ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ed un’altra per gli
immatricolati ai corsi di laurea magistrale.
Ai fini del calcolo del punteggio sarà considerata:
1. La regione di residenza in base al numero delle richieste pervenute all’interno della stessa fascia
di regioni.
2. la votazione riportata all’esame di Stato in caso di iscrizione ad un corso di laurea triennale o a un
corso di laurea magistrale a ciclo unico, la votazione riportata al corso di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico in caso di iscrizione a un corso di laurea magistrale.
3.
Il punteggio sarà attribuito in base alla seguente tabella:
Corsi di laurea triennale o
magistrale a ciclo unico

Corsi di laurea magistrale

Votazione

Punteggio

Votazione titolo

esame di Stato

attribuito

di laurea

Punteggio
attribuito

Dall’80 all’89

40

Dal 100 al 104

40

Dal 90 al 99

60

Dal 105 al 109

60

100/100

80

110 e 110
lode/110lode

80

4. In caso di posizione ex aequo prevale lo studente che ha il valore ISEE-Università più basso.
A tal fine 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 e quindi correttamente acquisito
all'interno della banca dati informatica dell' Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” entro il 16
dicembre 2019. In caso di ulteriore ex aequo, prevale il candidato più giovane.
5. Le borse eventualmente non assegnate saranno ridistribuite tra le fasce di regioni in modo
proporzionale al peso di ciascuna.
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Art. 4 - Graduatoria di merito e pubblicazione
La graduatoria di merito, sarà pubblicata sul sito internet di Ateneo al seguente indirizzo, ai sensi del
D. Lgs. 33/2013:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/6333

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.
Non è prevista altra forma di comunicazione.
La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire da gennaio 2020.
Art. 5 – Obblighi del vincitore
1. Il vincitore non potrà beneficiare per lo stesso anno accademico 2019/2020 della Borsa per il diritto
allo studio finanziata dalla Regione Lazio e/o di altre borse e premi erogati dall’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”
2. Lo studente assegnatario della borsa potrà comunque beneficiare delle eventuali riduzioni
sull’importo di tasse dovute previste dall’Ateneo per la totalità degli studenti e calcolate in base alle
proprie condizioni di merito e reddito
3. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi a non cambiare residenza prima del 30 settembre 2020,
pena la restituzione degli importi già erogati
4. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi a non ritirarsi prima del 30 settembre 2020, pena la
restituzione degli importi già erogati.
Art. 6 – Erogazione della borsa
La borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione a gennaio 2020.
Art. 7 – Rinunce
Eventuali rinunce devono
borse2019@raeli.uniroma2.it

essere

comunicate

tempestivamente

all’indirizzo

email:

Art. 8 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990 è la dott.ssa Florinda
Magliulo.
Art.9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, il trattamento dei dati personali
forniti, o altrimenti acquisiti dall’Università di Roma “Tor Vergata”, è finalizzato unicamente
all’espletamento della procedura di selezione per l'assegnazione di borse di studio di cui all’articolo 1
del presente bando. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso strumenti manuali ed
automatizzati per il perseguimento delle predette finalità.

4

Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Welcome Office

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella persona del
rappresentante legale il Rettore pro tempore, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50, PEC
direzione.generale@pec.uniroma2.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo ai seguenti indirizzi:
rpd@uniroma2.it o rpd@pec.torvergata.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito:
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Cracovia, 50,
00133 Roma.
I dati personali conferiti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai
regolamenti d’Ateneo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli.
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla
procedura.
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicate secondo la
normativa vigente.
I dati personali dei vincitori, per finalità relative alla rendicontazione contabile, potranno essere
comunicati alla Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata, quale organismo finanziatore delle
borse di studio.
Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi
in adempimento a obblighi di legge e, a richiesta, ad organi giudiziari e di controllo. I dati dei vincitori
saranno soggetti a pubblicazione sul sito internet dell’Università per l’assolvimento degli obblighi in
materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
Gli interessati hanno diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal GDPR, l’accesso ai dati
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta potrà essere
presentata inviando una comunicazione all’indirizzo mail privacy@uniroma2.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, Roma Piazza Venezia 11,
garante@garanteprivacy.it, http://www.garanteprivacy.it), come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art.10 - Recapiti utili
Welcome Office
indirizzo: Via Cracovia n.50 - 00133 Roma
e-mail: florinda.magliulo@uniroma2.it
telefono: 0672592817
Il Direttore Generale
Giuseppe Colpani
DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2019
DATA DI SCADENZA: 30 OTTOBRE 2019
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OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI FUORI SEDE” FINANZIATE DALLA “FONDAZIONE SEBASTIANO E RITA RAELI PER TOR VERGATA”
DA COPIARE E COMPILARE SU FILE WORD

Il/La sottoscritto/a…..…………………………………………………….……………………………………………………………
Nato/a……………….……………………………………(……….) il……………………………………………………………………
Residenza…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………..
Studente iscritto per l’A.A.2019/2020 all’Università degli Studi di “Roma Tor Vergata”, corso di studio:
……………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………
Matricola ………..……….…………….….……
recapiti:
Via/Piazza…………………………………………………………………………….. n. ………………….
Comune ………………………………………………….………..… Prov…………..Cap………………...
Telefono ………………………………………Cellulare………………………………………...................
E-mail ……………………………………………………..…………………………………………………
DICHIARA
• Di aver conseguito il seguente diploma di maturità …………………. in data ……………………… con la
seguente votazione ………………………………………… presso (scuola/istituto) …………………………………………
OVVERO
• Di aver conseguito la laurea triennale o la laurea magistrale a ciclo unico ……………………………………… in
data …………........... con la seguente votazione ……………………………………presso l’Università degli Studi
di………………………………
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• di essere in possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 2 del bando di concorso;
• di aver preso visione del Bando di Concorso e di accettare tutte le condizioni ivi previste.
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di Borse di studio per studenti fuori sede.
Allega:
1. Copia di un documento d’identità in corso di validità
2. Autocertificazione di residenza

Data ………………………………………………Firma………………………………………………………
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AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________
residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. ___________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
75 D.P. R. 445/2000),
DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ______________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data
Firma del/la dichiarante
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