
IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia all’art. 2 comma 2 nel testo vigente;

VISTO il  D.M.  n.  752 del  30  giugno 2021 relativo  al  “Finanziamento  straordinario  agli  Atenei  e  alle 
Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato,  nonché azioni di  recupero e inclusione anche con 
riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” e considerato che l’art. 2, 
comma 3 del predetto  decreto,  prevede misure anche di carattere  economico,  riservate  agli  studenti  che 
versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico;

VISTO che il D.M. n. 752/2021 stanzia risorse per le finalità di cui all’art. 60, comma 1,del  D.L.73/2021 a 
beneficio  degli  studenti  che  necessitano  di  azioni  specifiche  per  promuoverne  l'accesso  ai  corsi  della 
formazione superiore;

VISTO il D.R. n. 349 del 17/11/2021 (prot. n. 0015634) con cui viene istituito il “Progetto Fondi D.M. 
752/2021”, codice progetto “ORIENTAMENTO 2022”;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico n. 140/2022 prot. 12225 del 26/07/2022 e del Consiglio di 
Amministrazione n. 141/2022 prot. 12267 del 27/07/2022 con le quali è stata autorizzata l’emanazione di un 
bando contenente specifiche misure di sostegno (n. 100 contributi di Euro 200,00 cadauno compresi oneri 
carico ente) riservate a studenti immatricolati nell’anno accademico 2022/2023 che versano in particolari 
condizioni di svantaggio socio economico, con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento;

RAVVISATA l’opportunità di favorire e incoraggiare le attività di orientamento e tutorato a beneficio degli 
studenti  che necessitano di  azioni  specifiche  di  promozione  per  l’accesso ai  corsi  di  laurea  e  di  azioni  
inclusive anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento;

ACCERTATA la  disponibilità  finanziaria  nel  “Progetto  Fondi  D.M.  752/2021”,  codice  progetto 
“ORIENTAMENTO 2022”, UA.ATE.AMCE voce COAN A.C.11.04.02 ”Spese per progetti di Ateneo” del 
Bilancio Unico di Ateneo 2022;

DECRETA

di emanare il seguente “BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI 
MESSI A DISPOSIZIONE NELL’AMBITO DEI FINANZIAMENTI DI CUI AL DM 752 del 30/06/2021 A 
FAVORE  DI  STUDENTI  UNIVERSITARI  CHE  SI  TROVANO  IN  CONDIZIONI  DI  SVANTAGGIO 
SOCIO ECONOMICO, CON DISABILITA’ E CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO” 
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per  la  formazione  di  tre  graduatorie  che  prevedono  l’assegnazione  di  n.100contributi  pari  ad  €  200,00 
cadauno comprensivi del carico ente destinati a:
- n.  80  studenti  immatricolati  ai  corsi  di  laurea  o  laurea  magistrale  di  questo  Ateneo  per  l’anno 

accademico 2022/2023 che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico;
- n. 10 studenti con disabilità certificata;
- n. 10 studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. 

Art. 1 – Oggetto e importo del contributo
Al fine della rimozione di ostacoli al diritto allo studio, è indetta questa selezione  per la formazione di n. 3 
graduatorie per l’attribuzione di n.100 contributi totali pari ad € 200,00 cadauno comprensivi del carico ente 
destinati a studenti immatricolati ai corsi di laurea o laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia 
per l’anno accademico 2022/2023 che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico, con 
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. 
Il contributo, lordo carico ente, è erogato a seguito della effettiva immatricolazione nell’a.a. 2022-23 entro la 
data di scadenza del presente bando (31 ottobre 2022) a un corso di laurea o laurea magistrale presso questo 
Ateneo.

Si precisa che il contributo non è compatibile con la fruizione di altre borse di studio o contributi  
finanziari,  in  particolare  con  le  borse  di  studio  erogate  dall’Agenzia  per  il  diritto  allo  studio 
dell’Umbria (ADISU).

Art. 2 -Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione tutti gli studenti immatricolati ai corsi 
di laurea o laurea magistrale dell’Università per Stranieri di Perugia per l’anno accademico 2022/2023 entro 
la data di scadenza del presente bando (31 ottobre 2022).
Verranno formulate n. 3 graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
- categoria 1: n. 80 studenti immatricolati ai corsi di laurea o laurea magistrale di questo Ateneo per 

l’anno accademico 2022/2023 che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico 
documentato”; il requisito di accesso è il reddito ISEE Università valido per il diritto allo studio 
minore o uguale a Euro 28.000,00 (fascia VI manifesto degli studi 2022/2023).;

- categoria  2:  n.  10  studenti  con  invalidità  o  disabilità  certificata;  il  requisito  di  accesso  è 
l’autocertificazione  attestante  la  condizione  di  disabilità  e/o  il  grado  di  invalidità  (invalidità 
civile, documentazione INPS, ASL, L.104/92);

- categoria  3:  n.  10  studenti  in  possesso  di  certificazione  attestante  un  disturbo  specifico 
dell’apprendimento;  il  requisito  di  accesso  è  l’autocertificazione  attestante  i  disturbi  specifici 
dell’apprendimento (L.170/2010 e/o documentazione certificata da struttura pubblica);

Art. 3- Domanda di partecipazione
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La domanda, debitamente sottoscritta e redatta in formato pdf a pena di esclusione, dovrà essere presentata 
inderogabilmente entro il 31 ottobre 2022 utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Farà fede il timbro recante la data dell’ufficio postale  
accettante;
b) presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Università per Stranieri di Perugia, situato al piano 
terra di Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio n. 4, 06123 Perugia, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, 
dalle 10:00 alle 13:00. Farà fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dallo stesso Ufficio all’atto della 
consegna;
c)  trasmissione  utilizzando  la  mail  istituzionale  di  Ateneo  del  candidato  all’indirizzo 
protocollo@unistrapg.it.  La  domanda,  redatta  in  formato  PDF  dovrà  riportare  nell’oggetto  la  seguente 
dicitura  “BANDO  INTEGRAZIONE-INCLUSIONE  2022”.  L’Amministrazione  non  si  assume  alcuna 
responsabilità  nel caso in cui i  file  trasmessi  non siano leggibili.  L’oggetto della  mail  dovrà riportare il 
cognome e nome del candidato e la dicitura “Bando Istruzione ed Inclusione 2022/2023”, mentre i relativi 
allegati non dovranno superare i 5 MB di dimensione. 

Non saranno considerate,  e  verranno pertanto  escluse,  le  domande presentate  a  questa  Amministrazione 
pervenute oltre la scadenza prefissata e con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
L’Amministrazione  non assume alcuna responsabilità  per  la  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da 
inesatta  indicazione del recapito da parte  del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Lo studente può presentare domanda solo a una delle tre categorie “1”, “2”, “3”.

Nella domanda di partecipazione, redatta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 in conformità al  
MODELLO A, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome, nome e codice fiscale; 
- data di nascita, luogo di nascita e residenza; 
- domicilio, se diverso dalla residenza;
- cittadinanza;
- numero di telefono
- indirizzo personale di posta elettronica o indirizzo PEC
- la categoria a cui intende partecipare e l’importo dell’ISEE Università
- eventuali condizione di disabilità e/o il grado di invalidità
- eventuale condizione con disturbi specifici dell’apprendimento

Al modulo di domanda come da MODELLO A dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità  
in corso di validità.
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L'Amministrazione,  in  ogni  fase  della  procedura,  si  riserva  la  facoltà  di  accertare  la  veridicità  delle 
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  atti  di  notorietà  rese  dai  candidati,  ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
445/2000 del 28/12/2000. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla 
verifica. 

Art. 4– Graduatoria
Le domande  pervenute  entro  i  termini  prescritti  saranno esaminate  da  una  Commissione  appositamente 
nominata. 
Verranno formulate n. 3 classificazioni sulla base dei seguenti criteri:
- Categoria 1: “studenti immatricolati ai corsi di laurea o laurea magistrale di questo Ateneo per l’anno 

accademico  2022/2023  che  versano  in  particolari  condizioni  di  svantaggio  socio  economico”, 
classificazione sulla base dell’ISEEU Università riservata ad un massimo di n. 80 studenti; in caso di 
parità di ISEEU costituisce titolo di preferenza la minore età anagrafica; 

- Categoria  2:  “studenti  con  invalidità  o  disabilità  certificata”;  classificazione  sulla  base 
dell’autocertificazione  attestante  della  condizione  di  invalidità  ((invalidità  civile,  documentazione 
INPS,  ASL,  L.104/92)  riservata  ad  un  massimo  di  n.  10  studenti;  nel  caso  in  cui  le  domande 
pervenute siano superiori a n. 10, costituisce titolo di preferenza il reddito ISEE, poi la minore età 
anagrafica; 

- Categoria  3:  “studenti  in  possesso  di  certificazione  attestante  un  disturbo  specifico 
dell’apprendimento”,  classificazione  sulla  base  dell’autocertificazione  attestante  la  condizione  di 
disturbi  specifici  dell’apprendimento  (L.170/2010  e/o  documentazione  certificata  da  struttura 
pubblica) riservata ad un massimo di n. 10 studenti;  nel caso in cui le domande pervenute siano 
superiori a n. 10, costituisce titolo di preferenza il reddito ISEE, poi la minore età anagrafica.

Si ricorda che le dichiarazioni rese e sottoscritte nell’istanza di partecipazione alla procedura hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  Ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del citato DPR 
per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la 
non veridicità  del contenuto delle  autocertificazioni  rese dal  candidato,  quest'ultimo decade dai  benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento conclusivo relativo al presente bando (art. 75 del citato DPR). 

Le graduatorie verranno elaborata per il doppio dei contributi disponibili, in modo che in caso di rinuncia o 
decadenza degli  aventi  diritto subentreranno altri  candidati  idonei,  secondo l'ordine di graduatoria e fino 
all’esaurimento  dei  contributi.  Se in  una o più delle  tre  graduatorie  redatte  rimarranno posti  disponibili 
verranno assegnati alla/e graduatoria/e più numerosa/e.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nel sito web di Ateneo nelle sezioni “Studenti iscritti ai corsi 
di  laurea”  e  “Orientati  con  UniStraPG”  (https://www.unistrapg.it/it/entra-come/studenti-iscritti-ai-corsi-
dilaurea e https://www.unistrapg.it/node/6919).I candidati saranno altresì avvisati della pubblicazione tramite 
e-mail all’indirizzo istituzionale.
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Entro dieci giorni dalla suddetta pubblicazione potrà essere presentata istanza di revisione della graduatoria 
per meri errori materiali, decorsi i quali non saranno accettate ulteriori istanze e la stessa diventerà definitiva, 
fatte salve eventuali variazioni susseguenti alla mancata immatricolazione presso l’Università per Stranieri di 
uno o più vincitori.

I candidati dovranno accettare o rinunciare entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria e ricezione 
della relativa mail.

Il contributo finanziario, determinato dalla collocazione in posizione utile in graduatoria, verrà corrisposto in 
soluzione unica posticipata da parte delle strutture competenti, a seguito della verifica di mancata erogazione 
nei confronti del beneficiario di altri contributi o borse per l’a.a. 2022-2023, in particolare della borsa di 
studio ADISU.

Art. 5 - Decadenza 
Il diritto al contributo finanziario assegnato decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 
- rinuncia agli studi; 
- trasferimento presso altro Ateneo;
- provvedimenti disciplinari.

Art. 6 - Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno esclusivamente attraverso l’invio di e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale indicata nella domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dello stesso.
I vincitori saranno contattati via mail anche per fornire i dati necessari all’accredito.

Art. 7 – Tutela dei dati ai sensi del Regolamento (EC) n. 45/2001 e del Regolamento (UE) n. 679 del  
2016 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente bando è finalizzato esclusivamente all’espletamento di 
tutte  le  attività  connesse  alla  procedura.  L’informativa,  resa  ai  sensi  dell’art.13  del  Regolamento  UE 
2016/679 –  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati,  è  disponibile  al  seguente  indirizzo:  https: 
https://www.unistrapg.it/node/4947

Art. 8 - Pubblicità del bando 
Il presente bando sarà pubblicato per tutta la durata delle immatricolazioni e comunque fino al termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione, mediante pubblicazione nell’Albo online di Ateneo e nel sito 
web di Ateneo nelle sezioni “Studenti iscritti ai corsi di laurea” e “Orientati con UniStraPG” 
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(https://www.unistrapg.it/it/entra-come/studenti-iscritti-ai-corsi-dilaurea e 
https://www.unistrapg.it/node/6919)   

Art. 9 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al presente 
bando  è  la  dott.ssa  Rosanna  Aldieri  Responsabile  del  Servizio  Orientamento  (email: 
rosanna.aldieri@unistrapg.it). Per informazioni sul bando fare riferimento al Servizio Orientamento, email: 
orientamento@unistrapg.it.  

Art. 10 - Controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o esecuzione del presente bando di concorso, le parti, in prima 
istanza,  cercheranno  di  addivenire  a  una  soluzione  in  via  extragiudiziale.  In  caso  contrario  il  Foro 
competente è quello di Perugia.

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris
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