REPUBBLICA ITALIANA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 19 BORSE DI STUDIO
“WELCOMEINUNICAM” PER IMMATRICOLATI ALLE LAUREE MAGISTRALI BIENNALI

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 29/06/2022 che ha approvato il
Manifesto degli Studi a.a. 2022/2023;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2021 relativa
all’approvazione del budget 2022-2024;
DISPONE
Art. 1
E’ indetto, per l’a.a. 2022/2023, un concorso per titoli per l’attribuzione di complessive n. 19 borse
di studio, dell’importo di € 1.500,00 ciascuna, riservate a studenti residenti in Italia che abbiano
conseguito il diploma di laurea triennale presso un Ateneo (italiano o straniero) e si iscrivano, per la
prima volta, al I° anno di uno dei corsi di laurea magistrale (2 anni) attivati presso l’Università di
Camerino per l’a.a. 2022/2023.
La durata delle borse è pari a due anni accademici.
Art. 2
Possono partecipare al concorso per l’attribuzione delle borse di studio, pena l’esclusione, coloro i
quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea triennale conseguito in corso negli a.a. 2020/2021 e 2021/2022 (con
riferimento agli a.a. 2018/2019 e 2019/2020 quale anno di immatricolazione), con votazione non
inferiore a 108/110;
2) aver superato gli esami previsti per il conseguimento della laurea triennale con votazione media
aritmetica non inferiore a 27/30.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si considererà la conversione del
voto effettuata d’ufficio da questo Ateneo al momento dell’immatricolazione.
Art. 3
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; le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di
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presentazione. Le borse di studio saranno quindi assegnate a coloro che saranno valutati
positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento del numero delle borse stesse. Ovviamente, la valutazione delle domande avverrà
sulla base della presenza dei requisiti previsti dal bando (art. 2).
Si riservano, tuttavia, 4 borse di studio a coloro che conseguiranno il titolo tra settembre e ottobre
2022; in mancanza di richieste saranno assegnate a chi, in ordine cronologico di presentazione
della domanda, non ha ottenuto in precedenza la borsa di studio.
Il Bando si considererà concluso al momento dell’assegnazione delle 19 borse di studio.
Art. 4
A ciascun vincitore sarà inviata la comunicazione di assegnazione della borsa di studio tramite email all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Entro e
non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia del conferimento della borsa di studio,
l’assegnatario dovrà far pervenire in risposta alla suddetta e-mail la dichiarazione di accettare la
borsa di studio medesima alle condizioni del bando di concorso, pena la decadenza.
Art. 5
La selezione dei candidati verrà effettuata assegnando il punteggio finale che sarà la risultante della
somma dei seguenti indicatori:
a) Voto di laurea: 30%.
b) Votazione media degli esami sostenuti nella carriera pregressa: 70%.
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”.
Art. 6
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili 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” per matricole, delle borse
“TALENTINUNICAM”, delle borse per tesi e stage all’estero in paesi terzi e con la fruizione di
ogni altra borsa di studio concessa da Unicam.
Le borse sono invece compatibili con altri interventi a sostegno del diritto allo studio, tra i quali, a
titolo di mero esempio: i servizi abitativi e servizi di ristorazione (purché non erogati dall’ERDIS), i
servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale, i servizi di informazione di
orientamento al lavoro, gli interventi a favore di studenti diversamente abili, le facilitazioni di
trasporto, l’assistenza sanitaria di base, le agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività
culturali, ricreative e sportive.
L’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il
contributo.
Il trattamento fiscale delle borse di studio è assimilabile a quello derivante da reddito da lavoro
dipendente.
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Art. 7
La borsa dell’importo di € 1.500,00 verrà erogata agli studenti vincitori in un’unica rata
successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione e del pagamento della terza rata del
contributo onnicomprensivo di Ateneo in scadenza il 3/3/2023. Il perfezionamento dell’iscrizione e
del pagamento del bollo, della tassa regionale e della quota di contributo onnicomprensivo in
scadenza il 3/3/2022 sarà verificato d’Ufficio attraverso il sistema informativo di Ateneo per la
gestione della carriera degli studenti (ESSE3).
Art. 8
La borsa viene revocata allo studente che incorre in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.
La borsa è revocata altresì in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria.
Art. 9
Per il secondo anno la borsa verrà liquidata previa verifica d’Ufficio entro il 31 luglio 2024,
attraverso il sistema informativo di Ateneo per la gestione della carriera degli studenti (ESSE3),
dell’avvenuto conseguimento di almeno 75 cfu previsti dal piano degli studi prescelto, con
votazione media aritmetica non inferiore a 27/30.
Si terrà in ogni caso conto del numero di crediti formativi previsto per la discussione della tesi.
Art. 10
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere accertamenti
sulla corrispondenza di quanto attestato dal singolo studente nelle proprie dichiarazioni.
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. 11

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. 12
Ai sensi della legge 241/1990, art. 5 il Responsabile del Procedimento è Emanuela Pascucci,
coordinatrice dell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale - telefono 0737404605 Indirizzo di posta elettronica emanuela.pascucci@unicam.it .
Per eventuali informazioni:
Sara Ramadori
sara.ramadori@unicam.it 0737 404607
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Braschi
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