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Decreto Rettorale 
N°118/2021 del 22 dicembre 2021 

 

BANDO per il CONFERIMENTO di BORSE DI STUDIO  

ANNO ACCADEMICO 2021-2022  

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 con il quale, su conforme parere del 

Mi.U.R., è stato emanato lo Statuto dell’Università per stranieri “Dante 

Alighieri di Reggio Calabria, in GURI, serie generale del 14 dicembre 2013 n. 

293; 

 

VISTE le disposizioni emanate dalla Regione Calabria con Leggi Regionali n. 

34/2001, n. 39/2007, n. 15/2008 e n. 8 del 2010; 

 

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione che dettano norme finalizzate a rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei 

cittadini nell’accesso all’istruzione superiore; 

 

VISTI il DM 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.; il D.lgs. n. 68 del 2012 (Revisione 

della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei 

collegi universitari legalmente riconosciuti) ed il D.M. n. 486 del 14 luglio 

2015 (indicatori ISEE e ISPE e importo minimo Borse di studio), il D.P.C.M. 

05 dicembre 2013 (recante il Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 

situazione economica equivalente); 

 

VISTA la L.R. 11 maggio 2007, n. 9 art. 11, con la quale è stata disposta la 

soppressione dell’A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di 

Reggio Calabria e sono state trasferite alla “Università territorialmente 

competente” le funzioni relative alla tutela del diritto allo studio; 

 

In 

conformità 

alle disposizioni contenute nella legge Regionale n. 34/2001 e s.m.i, della L.R. 

n. 9/2007, della L.R. n. 15/2008 e della L.R. n. 8 del 26/02/2010, del D.P.C.M. 

9 aprile 2001, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa 

di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 

universitari legalmente riconosciuti” ed in particolare ai sensi dell’articolo 8 

comma 5 di proroga dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 
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D.P.C.M. del 9 aprile 2001 sino all’adozione dei decreti attuativi di revisione 

delle normative in materia di diritto allo studio; 

 

In 

esecuzione  

delle deliberazioni nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 

30/11/2021 e del Consiglio Accademico del 16/12/2021 è adottato per l’A.A. 

2021/2022 il Bando Unico per il conferimento di Benefici e Servizi agli 

Studenti iscritti all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria. 

 

B A N D I S C E 

 

 

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 Disposizioni generali, risorse e definizioni 

1 Per l’anno accademico 2021-2022, in conforme recepimento delle 

deliberazioni Consiglio di Amministrazione del 30/11/2021 e del Consiglio 

Accademico del 16/12/2021, è adottato il presente Bando di concorso per 

l’accesso ai servizi per il diritto allo studio, in conformità alla seguente vigente 

normativa in materia: DPCM 9 aprile 2001, D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, 

normativa Statale e Regionale e dell’Unione Europea. 

 

2 I benefici di cui al presente Bando sono assicurati nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, di seguito specificate: 

a) risorse ex L.R. 34/2001 trasferite dalla Regione Calabria (al netto dei 

costi di gestione);  

b) entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il diritto allo 

studio;  

c) quota parte del Fondo Integrativo Statale assegnato annualmente alla 

Regione Calabria e successivamente da questa ripartito tra gli Atenei 

calabresi;  

d) eventuali ulteriori risorse destinate al diritto allo studio e trasferite nel 

corso dell’anno accademico. 

 

3 Il valore delle borse di studio è fissato dal Decreto Ministeriale del 12 

febbraio 2021, n. 157. 

 

4 I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per 

l’A.A. 2021/2022 sono stati aggiornati con Decreto MUR n. 256 del 

18/03/2021. 
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5 Ai fini del presente bando si intendono: 

a) per università: l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; 

b) per studente: la persona che si iscrive ai corsi di laurea dell’università; 

c) per studenti internazionali: si intende tutti gli studenti stranieri che 

intendano accedere alle agevolazioni previste per il diritto allo studio; 

d) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di 

specializzazione, per come individuati dalla normativa di settore; 

e) per requisiti: s’intendono quelli definiti con cadenza triennale con 

decreto interministeriale di cui al D.Lgs 68/2012, l’insieme delle 

specifiche caratteristiche di merito e di condizioni economiche 

necessarie per la corresponsione delle borse di studio. 

f) per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di 

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad 

uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per 

l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste 

dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 

g) per vincitore: lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria 

definitiva, a seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in 

possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando; 

h) per idoneo: lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria definitiva, a 

seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei 

requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, ma che non 

abbia la qualificazione di “vincitore” per mancanza di disponibilità 

finanziarie; 

i) per studenti disabili: gli studenti con riconoscimento di handicap ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%; 

j) per studenti in sede: gli studenti residenti nel comune di Reggio 

Calabria; 

k) per studenti pendolari: gli studenti residenti in luogo che consenta il 

trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi; 

l) per studenti fuori sede: gli studenti residenti in un luogo distante più di 

50 Km dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono 

alloggio a titolo oneroso nei pressi dell’Ateneo, per un periodo non 

inferiore a dieci mesi, altrimenti saranno considerati studenti pendolari; 

m) per studenti dei corsi on-line: gli studenti iscritti ad un corso erogato 

esclusivamente in modalità a distanza. 
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Art. 2 Interventi e Destinatari 

1 Gli interventi per il Diritto allo Studio, erogati dall’Università agli studenti in 

possesso dei requisiti di eleggibilità previsti nel presente bando e previa 

partecipazione al concorso, sono rappresentati dai seguenti benefici, servizi e 

contributi: 

a) Borse di studio; 

b) Contributi per la mobilità internazionale; 

 

2 Possono accedere ai benefici di cui al presente bando, se in possesso dei 

requisiti di eleggibilità, gli studenti italiani e stranieri degli Stati appartenenti 

all’Unione Europea e gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 

394 (attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) iscritti ai corsi di studio e in 

possesso dei prescritti requisiti. 

 

 
 

 

TITOLO II – REQUISITI DI ECONOMICI 
 

Art. 3 
Documento per la determinazione del reddito, del patrimonio 

familiare e date di presentazione (ISEE e ISPE) 

1 La condizione economica del nucleo familiare degli studenti, ai fini della 

partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio e dei servizi 

di cui al presente bando, è rappresentata dell’ISEE l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente e dall’ISPE l’Indicatore della Situazione 

Patrimoniale Equivalente, determinato dalla formula ISP (Indicatore 

Situazione Patrimoniale, indicato nell’ISEE) / VSE (valore della scala di 

equivalenza, indicato nell’ISEE. 

 

2 L’ISEE e l’ISPE 2021 che saranno presi in considerazione sono quelli rilasciati 

nel periodo gennaio 2021 dicembre 2021.  

 
 

3 Non sono utili ai fini della partecipazione al presente bando, pena 

l’esclusione, le attestazioni ISEE relative ad un periodo/annualità diverse da 

quelle riportate al precedente comma 2. 

 

4 Per quanto disposto dal DM 256/2021, per l’anno accademico 2021/2022 i 

limiti massimi dell’ISEE e dell’ISPE sono pari rispettivamente a euro 

23.626,32 e ad euro 51.361,58. 

 

5 Il nucleo familiare convenzionale degli studenti è definito ai sensi del DPCM 
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5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. 

 

6 Gli studenti si considerano indipendenti se: 

a) sono residenti fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da 

almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in 

alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario. 

b) presentano una adeguata capacità di reddito, pari ad almeno 6.500,00 

euro con riferimento a un nucleo familiare di una sola persona. In caso 

di matrimonio o convivenza di fatto, la soglia per l’adeguatezza del 

reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o 

convivente di fatto. 

c) Nel caso in cui si rispettino ambedue i requisiti, gli studenti sono 

considerati autonomi e costituiscono nucleo familiare a sé stante. 

d) In caso non si verifichino le condizioni sopra indicate si terrà conto della 

situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 

 

7 Gli studenti internazionali che intendano accedere alle agevolazioni previste 

per il diritto allo studio dovranno produrre tutta la documentazione contenente 

le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE parificato. 

 

 
 

Art. 4 Requisiti economici, di carriera e di merito 

1 Per l’ammissione al concorso si tiene conto dei requisiti economici, di carriera 

e di merito. 

 

2 I requisiti economici, fissati annualmente con Decreti Ministeriali n. 157 del 

12/02/2021, per l’anno accademico 2021/2022 sono: 

a) In sede: 2.000,00; 

b) Pendolare: 2.900,00; 

c) Fuori sede: 5.260,00. 

 

3 Per gli studenti immatricolati al primo anno, il requisito di carriera è 

rappresentato dalla concomitanza delle seguenti condizioni: 

a) l’essere immatricolato ad un Corso di Studi; 

b) non essere iscritto a tempo parziale. 

 

4 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, il requisito di carriera è 

rappresentato dall’essere iscritti a un corso di studi da un numero di anni non 

superiore alla durata legale del corso di studio frequentato più uno, calcolati a 

partire dall’anno di prima immatricolazione. 
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5 I benefici non possono comunque essere concessi o confermati nei confronti 

di coloro che siano già in possesso di un titolo universitario, avente valore 

legale, e si iscrivano per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello o di 

livello inferiore. 

 

6 Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il requisito di merito è 

valutato sulla base della seguente tabella. Si tenga conto che i crediti acquisiti 

entro il 30 settembre danno diritto al 50%* della borsa di studio: 

 

Corso di Studi 
Anno di iscrizione 2021-2022 

Data 1° 2° 3° 1° FC 

- Laurea Trien.- accesso ISCR. ISEE ISEE ISEE ISEE 

- Laurea Trien. - CFU 

mantenimento 

31/07/22 

o al 

30/09/22* 
25 60 100 150 

- Laurea Mag. - accesso ISCR. ISEE ISEE ISEE ISEE 

- Laurea Mag. - CFU 

mantenimento 

31/07/22 

o al 

30/09/22* 
30 60 --- 84 

 

7 Si precisa che i CFU devono appartenere al proprio piano di studi (non sono 

validi quelli extra curriculari), devono essere stati conseguiti entro la data 

fissata dal bando. I crediti ottenuti durante la partecipazione a programmi di 

mobilità internazionale, saranno ritenuti validi alla suddetta data pur se 

convalidati successivamente. 

 

8 Non vengono considerati nel calcolo: 

a) i crediti maturati da insegnamenti extracurriculari; 

b) i crediti convalidati/riconosciuti da esami e/o certificazioni 

sostenute/conseguite nell’ambito di altri Atenei/Istituzioni;  

 

9 Sono considerati validi ai fini dell’attribuzione dell’idoneità alla borsa di 

studio solo i CFU inseriti nel piano di studio del corso, per il quale gli studenti 

chiedono il beneficio. 

 

10 Non sono, invece, considerati CFU valutabili: 

a) i CFU aggiuntivi presenti nel piano di studio (extracurriculari); 

b) i CFU convalidati provenienti da altre carriere universitarie intraprese 

presso altri Atenei. 
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Art. 5 Bonus 

1 Per il raggiungimento del numero minimo di crediti di cui all’articolo 4, 

punto 8, l’Ufficio DSU, provvederà, ove necessario, al fine di favorire gli 

studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, in aggiunta ai crediti 

effettivamente conseguiti, ad attribuire un “bonus”, per il raggiungimento del 

requisito minimo di CFU, maturato in funzione dell’anno accademico di 

primo utilizzo, per una sola volta, secondo le seguenti modalità: 

a) 5 crediti per l’intera carriera; se utilizzato per la prima volta per il 

conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico (CdS 

Triennale e Magistrale); 

b) 10 crediti per l’intera carriera, se utilizzato per la prima volta, per il 

conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico (CdS 

Triennale); 

c) 15 crediti per l’intera carriera, se utilizzato per la prima volta, per il 

conseguimento dei benefici per il fuoricorso (CdS Triennale e 

Magistrale). 

 

2 La quota residua del “bonus”, non utilizzata nell’anno accademico di primo 

utilizzo, potrà essere utilizzata in quelli successivi. 

 

3 Gli studenti dei CdS triennali possono utilizzare il bonus maturato e non 

fruito durante il corso medesimo per il conseguimento dei requisiti di merito 

relativamente al corso magistrale. 

 

4 La quota bonus già utilizzata per l’accesso alla graduatoria della borsa di 

studio nell’AA. precedente non potrà essere sommata ai CFU conseguiti negli 

anni accademici successivi. 

 

5 I crediti di bonus non sono cumulabili con quelli effettivamente conseguiti ai 

fini di una collocazione più alta in graduatoria. 

 

6 All’atto della domanda di iscrizione gli studenti provenienti da altri Atenei 

italiani che si iscrivono ai CdS dell’università, devono autocertificare di non 

aver mai fatto ricorso al bonus durante il precedente corso di laurea o di aver 

utilizzato solo una quota del bonus maturato, che sarà comunque rapportato ai 

crediti bonus previsti dal presente Bando. 
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TITOLO III – RICHIESTA, SCADENZE E GRADUATORIE 
 

Art. 6 Presentazione della richiesta e scadenza 

1 In relazione a ciascun beneficio di cui al presente Bando, gli studenti dovranno 

spuntare l’apposita voce al momento della compilazione della domanda di 

iscrizione ai Corsi di Studi e compilare l’apposito form. 

 

2 Per quanto disposto dall’art. 27 L.R. 34/2001, dall’art.12 L.R. n. 18 del 

11/08/2004, dall’art. 31 L.R. n. 8 del 26/02/2010 e dall’art. 18, comma 8 del 

D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, tutti gli studenti, all’atto dell’iscrizione presso 

l’Università sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale. 

 

3 Le richieste per la partecipazione ai benefici erogati e normati dal presente 

Bando saranno valide solo ed esclusivamente se prodotte tramite la procedura 

on-line. Non è accettata alcuna documentazione trasmessa con mezzi diversi 

da quello previsto dal presente bando 

 

4 Le scadenze delle richieste per la fruizione dei benefici e dei contributi di cui 

al presente Bando sono quelle previste per l’immatricolazione o iscrizione ai 

Corsi. 

 

 

 

 

TITOLO IV – GRADUATORIE E RECLAMI 

 

Art. 7 Graduatorie provvisorie, definitive, punteggi e reclami (DPCM 94/4/2001) 

1 Gli studenti immatricolati/iscritti che partecipano al presente Bando e che sono 

in possesso dei requisiti previsti, verranno inseriti nella graduatoria provvisoria 

come “idonei” (beneficiari o non beneficiari) solo sulla base dei requisiti 

economici (punteggio ISEE).  

 

2 Per mantenere il requisito ed ottenere la borsa di studio gli studenti dovranno 

entro il 31/07/2022, conseguire i CFU previsti all’art. 4.7 e la media voto 

almeno di 26/30, altrimenti conseguibili entro il 30/09/2022, ottenendo in 

questo il 50% dell’importo della borsa. 

 

3 Le graduatorie definitive per l’assegnazione delle borse di studio saranno 

elaborate sulla base di un punteggio decrescente composto da tre elementi: 

1) determinato in funzione dell’ISEE calcolato ed attribuito sulla base della 

seguente formula: P = [1 − (���� �����	��) × 1000] 23.626,32 (limite 
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massimo 1.000 punti); 

2) determinato in funzione del merito, il cui valore massimo è definito in 

base al calcolato del numero dei crediti acquisiti entro il 31/07/22 (100% 

dell’importo della borsa) o il 30/09/22 (50% dell’importo della borsa). 

Numero minimo dei CFU previsto dal Bando punti 250 e per ogni 

ulteriore credito conseguito rispetto al minimo previsto verranno attribuiti 

10 punti fino al raggiungimento del limite massimo di 550 punti 

3) in funzione della media voti minima di 26/30 pari a punti 404,50 e per 

ogni ulteriore decimo di voto in più rispetto al minimo richiesto 

verranno attribuiti punti 1,1375 fino al raggiungimento del punteggio 

massimo di 450 punti (assegnato alla votazione di 30/30). 

 

4 Nell’ambito della graduatoria definitiva, in caso di parità di punteggio 

saranno preferiti gli studenti anagraficamente più giovani. 

 

5 Le graduatorie saranno pubblicate al seguente indirizzo: 

https://www.unidarc.it/decreti/ con valore di notifica per gli interessati. 

Nessuna comunicazione individuale, relativa alle stesse, sarà inviata per 

mail o altro mezzo. 

 

6 Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto con richiesta di 

revisione delle graduatorie, che, a pena di esclusione e di non ricevibilità 

dello stesso, dovrà essere presentato entro e non oltre le ore 12:00 del 5° 

giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie. Le istanze di cui al presente comma dovranno essere inviate 

all’indirizzo: protocollo@unidarc.it, - oggetto: reclamo DSU - ed intestate al 

“Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” Reggio 

Calabria”. 

 

7 Le istanze, adeguatamente motivate, devono prevedere in modo quanto più 

possibile puntuale la presunta errata valutazione ed essere corredate da 

eventuale documentazione idonea a giustificare le ragioni dell’istante. 

 

8 Al ricorso deve essere allegata la ricevuta di un versamento di € 50,00 da 

effettuarsi sul c/c postale n. 15247893 intestato a Università per Stranieri 

“Dante Alighieri”, causale “ricorso avverso graduatoria provvisoria diritto 

allo studio 2021-2022”.  

In caso di accoglimento del ricorso la somma di cui sopra sarà restituita 

al ricorrente. 

 

9 Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, si procederà con 

la pubblicazione delle graduatorie definitive. 

 

 

 



 

 

  

 10 

TITOLO V – BENEFICI E SERVIZI 
 

Art. 8 Benefici e servizi 

1 L’Ufficio DSU verificherà il raggiungimento o meno dei requisiti alle date 

sopraindicate. 

 

2 Qualora, all’esito dell’elaborazione delle graduatorie definitive non sia 

possibile liquidare le borse di studio in favore di tutti gli idonei, si procederà 

alla individuazione dei beneficiari secondo l’ordine della graduatoria fino 

alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, nella seguente 

percentuale: 60% ai Corsi di Studio triennali e 40% ai Corsi di Studio 

magistrali. 

 

3 Le borse di studio verranno erogate, coerentemente con la necessità per 

l’Ufficio DSU di operare le dovute verifiche sui redditi e sul merito degli 

studenti. Il pagamento dei benefici di cui al presente bando avverrà a seguito 

delle pertinenti procedure di verifica. 

 

4 L’Università si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora verifichi 

che a carico del beneficiario esistano pendenze economiche nei confronti 

dell’Ateneo. 

 

5 L’erogazione è sospesa nei confronti degli studenti a carico dei quali è stato 

avviato un procedimento di decadenza. 

 
 

 

Art. 9 
Contributi integrativi alla borsa di studio: Contributo per la mobilità 

internazionale 

1 Gli studenti idonei alla borsa di studio ordinaria per l’A.A. 2021/2022 hanno 

diritto, per una sola volta e per ciascun livello di studio, ad un contributo 

economico per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, a 

condizione che il periodo di studio e/o di tirocinio all’estero abbia un 

riconoscimento accademico in termini di CFU nell’ambito del proprio corso di 

studi in Italia. 

 

2 I beneficiari sono individuati secondo l’ordine di una graduatoria formata sulla 

base dei soli requisiti economici (ISEE). I relativi contributi saranno erogati in 

relazione alle disponibilità dei fondi per il DSU disponibili. 
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3 L’importo del contributo, deliberato dal C.d.A dell’Ateneo, è pari a € 400,00, 

per ogni mese di permanenza all’estero e verrà erogato sino ad un massimo di 

dodici mesi in tutto il ciclo di studi universitari. 

 

4 Le borse e i contributi per la mobilità internazionale (Erasmus) sono 

compatibili con l’assegnazione di contributi per il diritto allo studio e di 

norma sono corrisposti seguendo lo scadenziario del Bando Erasmus+ studio 

o trainship. 

 
 

 

Art. 10  Contributi integrativi alla borsa di studio: Premio di Laurea 

1 In presenza delle provvidenze utili a coprire siffatta previsione, in applicazione 

dell’art. 3 comma 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, lo studente che consegua il 

titolo di Laurea, o Laurea Magistrale, entro la durata prevista dai rispettivi 

ordinamenti didattici, beneficia di un premio pari al 50% della borsa ottenuta 

nell’ultimo anno di corso; in tal caso è esclusa la sessione di laurea 

straordinaria. 

 

2 L’integrazione di cui al comma 1, fruibile per una sola volta nel corso della 

carriera, è concessa nei limiti delle risorse annualmente disponibili. A tal fine 

sarà formulata una graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base del 

voto finale di laurea. Alla lode sarà attribuito un punto. In caso di pari merito si 

terrà conto del valore dell’ISEE. In caso di ulteriore parità sono preferiti gli 

studenti anagraficamente più giovani. 

 

3 Destinatari del premio di laurea sono gli studenti che: 

a) abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui al comma 1 in un 

numero di anni pari alla durata legale del corso di laurea per il quale 

chiede il premio di laurea; 

b) abbiano beneficiato, per l’anno accademico relativamente al quale 

chiedono il premio di laurea, della borsa ordinaria per il diritto allo 

studio; 

c) non abbiano già beneficiato del premio nel corso di tutta la propria 

carriera universitaria. 

 

4 La durata legale va calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione in 

assoluto. I requisiti di cui al comma 3 devono essere tutti posseduti dai 

richiedenti. 

 

5 L’accesso al beneficio è curato direttamente dall’Ufficio DSU e la liquidazione 

avverrà a seguito dell’istruttoria e delle verifiche all’uopo necessarie. 
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TITOLO VI – NORME SPECIFICHE 

 

Art. 11 Studenti in situazione di handicap o disabilità 

1 Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% o handicap, di cui 

all’art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 s.m.i. e all’art. 3 comma 3 della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono ai benefici di cui al presente bando 

secondo le modalità previste per la generalità degli studenti. 

 

2 Se immatricolati al primo anno, non si applica la condizione del 

raggiungimento di un numero minimo di crediti da maturare, salvo la rinuncia 

agli studi nello stesso anno accademico. 

 

 
 

Art. 12 Esclusione dalla graduatoria e revoca dei benefici 

1 Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando e dalle relative graduatorie, 

gli studenti che: 

a) negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso e che siano incorsi in 

sanzioni disciplinari. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di 

benefici per tutto il corso degli studi;  

b) si iscrivano a un corso di studi che rilascia un titolo di valore identico o 

inferiore a quello già posseduto; 

c) essendo studenti stranieri, abbiano ottenuto il riconoscimento o 

l’equipollenza di un titolo accademico conseguito all’estero, di valore 

equivalente o superiore a quello cui si iscrivono; 

d) abbiano già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso;  

e) che all’atto della stesura delle graduatorie abbiano pendenze economiche 

nei confronti dell’Università; 

f) frequentino i corsi attivati dall’Università ma siano iscritti ad un’altra 

Università nell’ambito dei progetti di scambio internazionali.  

 

2 I benefici di cui al presente bando sono revocati nei confronti degli studenti 

che: 

a) incorrano in sanzioni disciplinari; 

b) presentino dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al 

fine di fruire dei benefici disciplinati dal presente Bando; 

c) rinuncino agli studi nel corso dell’anno. 
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3 L’accertamento di qualunque difformità rispetto a quanto dichiarato dagli 

studenti in sede di compilazione della richiesta di partecipazione al concorso, 

CHE IMPLICA L’ACCETTAZIONE E LA CONOSCENZA DI TUTTI I 

REQUISITI NECESSARI E LE CAUSE DI DECADENZA 

SPECIFICATI NEL PRESENTE BANDO, determina comunque la perdita 

dell’idoneità, con effetto retroattivo, e la decadenza dai benefici eventualmente 

ottenuti, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura civile, penale e 

amministrativa. 

 
 

 

Art. 13 Trattamento dei dati personali e responsabili 

1 La presente informativa costituisce un adempimento attuativo del 

Regolamento UE 2016/679, che, ai sensi dell’art. 13, prevede l’obbligo di 

fornire agli interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento 

dei propri dati personali corretto e trasparente. A tal proposito, i dati personali 

verranno trattati prevalentemente con il supporto di sistemi informatici e 

saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

a) partecipazione al presente bando; 

b) attività strumentali in caso di accoglimento della domanda; 

c) adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

d) gestione dell’eventuale contenzioso. 

 

2 Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di 

legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere 

comunicati esclusivamente per le finalità specificate dal presente Bando ai 

seguenti soggetti: 

a) autorità di vigilanza e controllo; 

b) consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

c) responsabili esterni. 

 

3 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Di Marco. Per eventuali 

ulteriori informazioni, non reperibili sul sito, verrà fornita assistenza mediante 

il seguente contatto: dsu@unidarc.it. 

 

4 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al DPCM 

del 09.04.2001 e s.m.i., nonché alle altre disposizioni di legge e regolamentari 

vigenti in materia. 
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5 L’Ateneo si riserva la facoltà di adeguare le disposizioni, di cui al presente 

bando, alle eventuali novità legislative che dovessero intervenire in materia, 

in attuazione del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68. 
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