REPUBBLICA ITALIANA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 100 BORSE DI STUDIO
“TALENTINUNICAM”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012 n. 68;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2021 che ha approvato il
Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020 relativa
all’approvazione del budget 2021-2023;
DISPONE
Art. 1
E’ indetta per l’a.a. 2021/2022 una selezione per titoli per l’attribuzione di complessive n.100
borse di studio “TALENTINUNICAM” di € 800,00 ciascuna, destinate agli studenti iscritti
nell’a.a. 2021/2022 ad anni successivi al primo e fino al primo anno fuori corso di uno dei corsi di
laurea/laurea magistrale attivati presso l’Università di Camerino.
Sono esclusi dal beneficio coloro che sono iscritti per il conseguimento del secondo titolo di
studio.
L’assegnazione delle suddette borse è incompatibile con le borse di studio ERDIS, con la fruizione
delle borse della Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”, delle borse di eccellenza per matricole,
delle borse di studio “WelcomeinUnicam”, delle borse di eccellenza riservate agli iscritti alle
lauree magistrali, delle borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi e con la fruizione di ogni altra
borsa di studio concessa da Unicam.
Verrà formulata una graduatoria generale di Ateneo secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
Art. 2
Possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro i quali sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione entro il 15 febbraio 2022, per l’a.a. 2021/2022, ad uno dei corsi di laurea/laurea
magistrale attivati dall’Università di Camerino;
- superamento entro il 31 dicembre 2021 di almeno il 70%, arrotondato per difetto, del numero
complessivo dei crediti previsti dal piano di studi, conteggiati con riferimento all’anno di
immatricolazione (verranno valutati tutti i CFU verbalizzati entro il 31/12/2021).
Per quanto riguarda il corso di laurea in Medicina Veterinaria, considerata la sua particolare
struttura didattica, nell’ipotesi di ritardo nell’immatricolazione dovuto allo scorrimento della
relativa graduatoria, l’eventuale anno accademico “ripetente” non verrà computato nel totale
degli anni di iscrizione dalla prima immatricolazione, solo nel caso in cui nel corso del primo
anno di iscrizione non sia stato acquisito un numero di CFU superiore a 20.
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Per gli studenti della laurea magistrale (biennale) si terrà in ogni caso conto del numero di
crediti previsto per la discussione della tesi.
Per gli studenti iscritti al 1°anno del corso di laurea magistrale (biennale) si terrà conto della
carriera percorsa nel corso di laurea triennale; per gli studenti iscritti al 2° anno del corso di
laurea magistrale (biennale) si terrà conto dei crediti acquisiti nell’anno precedente.
- superamento degli esami sostenuti fino al 31/12/2021 con una votazione media aritmetica non
inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 nella totalità dei suddetti esami (è
consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame).
Con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti previsti dai relativi
piani di studio, verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le
eventuali relative votazioni non verranno valutate ai fini del calcolo della votazione media.
Art. 3
Coloro che intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare la domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 23.00 del 31 marzo 2022, collegandosi all’indirizzo
https://www.unicam.it/miiscrivo/ nella sezione BANDI (Es. Collaborazioni studentesche, borse
studio, cc.).
Art. 4
La selezione dei candidati verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante
della somma dei seguenti indicatori:
a) 60%: crediti acquisiti e verbalizzati in data non successiva al 31 dicembre 2021
(comprendenti anche i CFU derivanti da attività libere riconosciute dall’Ateneo), rispetto al
numero complessivo dei crediti previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea,
conteggiati con riferimento all’anno di immatricolazione.
b) 40%: media aritmetica delle votazioni conseguite negli esami di cui al precedente punto a).
In caso di parità di punteggio 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”. Gli studenti vincitori della borsa di studio riceveranno,
tramite posta elettronica, le indicazioni per l’espletamento delle formalità necessarie per
la liquidazione della borsa stessa.
Art. 5
La borsa viene revocata allo studente che incorre in sanzioni disciplinari superiori
all’ammonizione.
In tal caso il beneficiario dovrà rimborsare all’Ateneo la somma percepita.
Art. 6
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere
accertamenti sulla corrispondenza di quanto attestato dallo studente nelle proprie dichiarazioni.
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Allo studente che ha reso dichiarazioni non veritiere si applicherà, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. 445/2000, la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali
responsabilità penali cui lo stesso potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 445/2000).
Art. 7
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 101/2018, 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. 8
Ai sensi della legge 241/1990, art.5 il Responsabile del Procedimento è Emanuela Pascucci,
Responsabile dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale – tel.0737404605 indirizzo di posta elettronica emanuela.pascucci@unicam.it .
Per eventuali informazioni:
Sara Ramadori
sara.ramadori@unicam.it tel. 0737 404607
Camerino,
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Braschi
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