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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE N. 50 BORSE DI STUDIO “WELCOMEINUNICAM” 

EROGATE DA UNICAM PER L’A.A. 2022/2023 RISERVATE AGLI IMMATRICOLATI 

AL PRIMO ANNO DI UNO DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITA’ DI 

CAMERINO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 riguardante l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi 

universitari; 

- VISTO il D. LGS. 29/03/2012 n. 68 riguardante la revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio;  

- RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione del 16/12/2020 relativa 

all’approvazione del budget  2021-2023;   

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 che ha approvato il 

Manifesto degli Studi a.a. 2022/2024; 

 

- VISTA la disposizione n. 45461 del 30/6/2022 con cui veniva pubblicato il bando per 

l’assegnazione di n. 150 borse di studio WELCOMEINUNICAM  erogate per l’a.a. 2022/2023 

agli immatricolati al primo anno; 
 

DISPONE 

 
Art. 1 

 

È indetto per l’a.a. 2022/2023 un concorso per titoli, per l’attribuzione di ulteriori n. 50 borse di 

studio “WELCOMEINUNICAM” erogate dall’Università di Camerino, destinate agli studenti 

meritevoli che si immatricoleranno al I anno di uno dei corsi di laurea attivati presso l’Università 

degli Studi di Camerino.  
 

Art. 2 

Le borse permetteranno ai vincitori di usufruire dei seguenti benefici che sono correlati al voto 

conseguito nell’esame di stato conclusivo della scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 

2021/2022: 

 

• Voto di maturità compreso tra 80/100 e 89/100: assegnazione di una borsa di € 1.000,00 

per ciascun anno di attribuzione della borsa di studio; 

•  Voto di maturità compreso tra 90/100 e 99/100: assegnazione di una borsa di € 1.500,00 

per ciascun anno di attribuzione della borsa di studio; 

• Voto di maturità pari a 100/100 o superiore: assegnazione di una borsa di € 2.000,00 per 

ciascun anno di attribuzione della borsa di studio. 
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Art. 3 

La durata delle borse è pari alla durata normale del corso degli studi per la frequenza del quale 

sono erogate. 

 

Art. 4 

Possono partecipare al concorso per l’attribuzione delle borse di studio, a pena di esclusione, 

coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore con votazione non inferiore a 80/100 o equipollente, idoneo all’iscrizione ai corsi 

di studio attivati presso l’Università di Camerino, acquisito in data non antecedente l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

- nel caso in cui lo studente sia in possesso di più di un diploma di istruzione secondaria 

superiore, farà fede la data di conseguimento del primo titolo. 

 
 

Art. 5 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente on-line  

utilizzando il link  https://didattica.unicam.it  poi, dalla sezione “MENU”, occorrerà procedere alla 

registrazione. 

Utilizzando le credenziali ottenute a seguito della registrazione, lo studente dovrà effettuare il 

“LOGIN”, proseguire alla voce “SEGRETERIA” e infine alla voce “TEST DI VALUTAZIONE” 

dovrà seguire la procedura prevista al fine di compilare la domanda di partecipazione al bando di 

concorso entro e non oltre il termine improrogabile della mezzanotte del 21 novembre 2022. 

 

Ai fini della partecipazione al concorso, dovranno essere rese le seguenti informazioni: 

1) le proprie generalità e la residenza; 

2) l’anno scolastico di conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e la relativa 

votazione finale (non va allegato certificato del conseguimento della maturità); 

3)   alla domanda on-line dovrà essere allegata, se di interesse del candidato, SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE la documentazione attestante i crediti maturati tramite la 

partecipazione a iniziative o attività di orientamento organizzate dall’Università di 

Camerino o in collaborazione con l’Università di Camerino (Progetto lauree scientifiche, 

Olimpiadi della matematica/fisica/chimica, Alternanza scuola lavoro, POT -Piano di 

orientamento e tutorato, ecc..). 

 

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza o secondo modalità diverse da quelle 

elencate in precedenza o mancanti delle informazioni richieste, saranno escluse. 

 

 

https://didattica.unicam.it/
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Art. 6 
La selezione dei candidati verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante della 

somma dei seguenti indicatori:  

a) carriera scolastica: 95% secondo quanto indicato nella tabella sottostante; 

b) crediti formativi maturati tramite partecipazione a iniziative o attività di orientamento 

organizzate dall’Università o in collaborazione con l’Università, per le quali è prevista 

l’attribuzione di CFU: 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parità di condizioni di merito, si darà priorità agli studenti con indicatore ISEE per l’Università più 

basso. 

La graduatoria verrà resa nota mediante la pubblicazione sul sito www.unicam.it , accanto al bando di 

concorso, alla voce “esito”.   

  Voto      Punti 

80 30 

81 33 

82 36 

83 39 

84 42 

85 45 

86 48 

87 51 

88 54 

89 57 

90 60 

91 63 

92 66 

93 69 

94 72 

95 75 

96 78 

97 81 

98 84 

99 87 

100 90 

100 e lode 95 

http://www.unicam.it/
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Art. 7 
La graduatoria rimarrà aperta fino al 1° marzo 2023 pertanto, qualora si verificheranno tra i 

beneficiari rinunce, abbandoni, trasferimenti o decadenze, coloro che li seguono potranno 

subentrare nella titolarità della borsa di studio. 

 

Art. 8 
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio della Scuola  di 

Studi Superiori “Carlo Urbani”, con le altre borse di studio offerte da Unicam e con le borse di 

studio erogate dall’E.R.D.I.S. di Camerino. Gli studenti che risultassero vincitori dei benefici 

erogati dall’ERDIS, verranno esclusi dalla graduatoria valida ai fini dell’attribuzione delle borse 

“WELCOMEINUNUICAM”. 

 

Art. 9 
La somma in denaro sarà liquidata, annualmente, in un’unica rata secondo le seguenti condizioni e  

tempistiche, previa verifica della regolare iscrizione ad Unicam alla data prevista per la scadenza 

della terza rata (marzo 2023). 

 

La conferma della borsa di studio per gli anni successivi sarà automatica (verifica effettuata 

dall’ufficio competente, non è necessario presentare una nuova richiesta) dopo aver soddisfatto, alla 

data del 31 ottobre di ogni anno, tutti i seguenti requisiti:  

 

conferma per il secondo anno: 

1) conseguimento di almeno il 50% dei CFU con votazione media non inferiore a 24/30; 

2) il punteggio totale derivante dalla moltiplicazione dei CFU conseguiti per la media dei voti, non 

deve essere inferiore a 810 (es. 30 CFU  X  27/30 di media = 810). 

 

conferma per gli anni successivi: 

1) conseguimento del 100% del numero dei CFU previsti negli anni precedenti con votazione media 

non inferiore a 24/30; 

2) conseguimento del 50% del numero dei CFU dell’anno di riferimento con votazione media non 

inferiore a 24/30; 

3) il punteggio totale derivante dalla moltiplicazione dei CFU dell’anno di riferimento per la media 

dei voti, non deve essere inferiore a 810 (es. 30 CFU  X  27/30 di media = 810). 

 

Per gli studenti iscritti alla laurea triennale, il beneficio prosegue anche nella laurea magistrale solo 

in caso di conseguimento del primo titolo entro la durata normale del corso di studio. 

 

La non osservanza di tutti gli obblighi previsti dai precedenti commi comporta la decadenza 

dalla borsa di studio. 
 

 

Art. 10 

Le borse di studio saranno revocate in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede 

universitaria.  
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La borsa verrà altresì revocata allo studente che incorra in sanzioni disciplinari superiori 

all’ammonizione. 

 

Art. 11 

Le dichiarazioni non veritiere comporteranno, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’immediata 

decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali responsabilità penali 

cui lo studente potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Art. 12 

PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti dall’Università di Camerino e saranno trattati per le finalità inerenti la 

gestione della borsa di studio. La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l’esclusione.  

In merito al trattamento dei dati personali, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo 

riguardano, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi e chiederne la cancellazione.  Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Camerino, titolare del trattamento.  

 

 Art. 13 

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Emanuela 

Pascucci, coordinatrice dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale - telefono 0737 

404605   - Indirizzo di posta elettronica emanuela.pascucci@unicam.it  

Per eventuali informazioni si indica il seguente recapito telefonico:  

dott.ssa Sara Ramadori 0737 404607  

 
 

Il Direttore Generale 

Ing. Andrea Braschi 

mailto:emanuela.pascucci@unicam.it
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