DECRETO RETTORALE N. 92/2019

IL RETTORE
-

-

-

-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16
aprile 2012;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con
Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012
Vista la delibera del C.d.A. n. 69/2017 del 28 aprile 2017 con la quale viene approvato il Regolamento
in materia di contribuzione studentesca per l’a.a. 2017/2018;
visto il D.M. n. 1047 del 29/12/2017 in particolare l’art. 4 comma 1 con il quale è stata attribuita la
somma di € 2.745,00 del Fondo Giovani quale assegnazione 2017 al Dipartimento di Scienze Pure
ed Applicate;
Vista la delibera n.23 del 29 gennaio 2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate
(DiSPeA) con la quale si chiede l’emanazione di un bando per premi di studio;
vista la delibera del CdA n. 47 del 22 febbraio 2019 e la delibera n. 42 del 26 febbraio 2019 del
Consiglio del Dipartimento di Scienze Pure ed Applicate
DECRETA

E’ EMANATO IL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO
NELL’AMBITO DEL FONDO GIOVANI 2017
a favore di studenti iscritti al corso di laurea triennale in Informatica Applicata classe L-31
Articolo 1
Finalità del premio
L’Università di Urbino a valere sulle risorse stanziate con il D.M. 29/12/2017 n. 1047 – anno 2017 - istituisce
un concorso per l’assegnazione di incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio, considerati di particolare interesse
nazionale, appartenenti alle classi L-31 (Scienze e tecnologie informatiche).

Articolo 2
Fondi disponibili
Il finanziamento ministeriale disponibile per l’incentivazione è pari a Euro 2.745,00.
Nei limiti del finanziamento disponibile e in esito alle graduatorie di cui al successivo Art. 5 saranno assegnati
agli aventi diritto incentivi determinati secondo quanto previsto al successivo Art. 3.
Qualora il totale assegnato agli aventi diritto risulti inferiore alla disponibilità, i fondi residui saranno utilizzati
ad incremento di quanto spettante agli aventi diritto, equamente distribuiti tra gli stessi.
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Articolo 3
Modalità di erogazione
Agli studenti che si collocheranno in posizione utile nelle graduatorie di cui al successivo Art. 5 e fino a
concorrenza degli importi di cui al precedente Art. 2, sarà assegnato un incentivo differenziato a seconda che
abbiano usufruito o meno di esonero totale dalle contribuzioni studentesche per l’anno accademico 2017/2018,
come di seguito specificato:
1. a chi ha ottenuto l’esonero totale in base alle norme di Ateneo relative alla contribuzione studentesca
sarà attribuita un’assegnazione pari al 20% dell’importo massimo della contribuzione prevista per il
proprio corso di studi, al netto di tassa regionale e bollo;
2. a chi non ha ottenuto l’esonero totale e ha presentato un valore ISEEU (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) inferiore o
uguale a Euro 30.000,00 sarà attribuita un’assegnazione pari al 15% dell’importo massimo della
contribuzione prevista per il proprio corso di studi, al netto di tassa regionale e bollo;
3. a chi non ha ottenuto l’esonero totale e ha presentato un valore ISEEU (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) maggiore di
Euro 30.000,00 oppure non ha presentato alcun ISEEU sarà attribuita un’assegnazione pari al 10%
dell’importo massimo della contribuzione prevista per il proprio corso di studi, al netto di tassa
regionale e bollo .
Articolo 4
Requisiti richiesti per la partecipazione
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2018/2019 (da un numero di anni non superiore alla durata normale
del Corso) ed essere già iscritti nell’a.a. 2017/2018 al Corso di Laurea in:
INFORMATICA APPLICATA - studenti iscritti al secondo e terzo anno.
(non saranno presi in considerazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno avere
effettuato un passaggio ad altro Corso oppure la rinuncia agli studi).
b) avere conseguito nell’anno solare 2018 (01/01/2018-31/12/2018) almeno 30 Crediti Formativi (CFU) in
esami di profitto, regolarmente verbalizzati (compresi esami integrati); in caso di iscrizione a seguito di
precedente rinuncia, decadenza o per il conseguimento di una seconda laurea, i crediti eventualmente
riconosciuti utili dalla precedente carriera non sono considerati validi ai fini del presente bando; non sono
considerati validi i crediti relativi ad obblighi formativi aggiuntivi);
c) in alternativa al punto b), avere conseguito almeno 4 CFU per tirocinio svolto in azienda riconosciuti
nell’anno solare 2018 (01/01/2018-31/12/2018).

Articolo 5
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso redatta nel modulo prestampato allegato al presente bando deve
essere presentata entro e non oltre il 3 maggio 2019 alle ore 13,00, a pena di esclusione dal concorso, con
una delle seguenti modalità:
- mediante servizio postale con raccomandata A/R o agenzie di recapito autorizzate al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Ufficio Segreteria Studenti area Scientifica
Via Saffi 15
61029 Urbino (PU)
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Le domande debbono pervenire entro il 3 maggio
2019 alle ore 13,00. Il concorrente che scelga l’adozione di tale mezzo di consegna assume su di sé i rischi
di recapiti tardivi;
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- consegna a mano all’ Ufficio Segreteria Studenti Area Scientifica. L’orario di apertura degli sportelli al
pubblico per effettuare la consegna è il seguente: - dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal presente
bando.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione, pena esclusione dal concorso, la seguente
documentazione:
 una fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi
al cognome, nome, luogo e data di nascita.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di Ateneo, sul sito https://informatica.uniurb.it/ e verrà inserito
altresì on line sul portale web d’Ateneo (www.uniurb.it) alla sezione Studenti > agevolazioni e concorsi > bandi
per studenti.

Articolo 6
Criteri per la formulazione delle graduatorie
Saranno formulate distinte graduatorie per ciascun corso di laurea in ordine decrescente di punteggio totale
assegnato a ciascun richiedente, dato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
1) Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula:
1 punto per ogni CFU oltre ai 30 necessari per la partecipazione al presente bando (fino a un massimo
di 10)
2) Punteggio Media Voti (media ponderata)
Media
Punti
30
10
>=27
9
>=24
8
>=21
7
<21
6
L’idoneità della lingua inglese e il tirocinio non concorreranno ai fini della media.
3) Punteggio condizione economica calcolato come segue in relazione al valore ISEEU presentato per la
contribuzione studentesca o per i benefici di diritto allo studio per l’a.a. 2017/2018:
 10 punti ISEEU pari o inferiore a € 13.000
 5 punti per ISEEU compresi tra € 13.000,01 e € 30.000
 0 punto per ISEEU maggiori di 30.000 o non presentato
In caso di parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di priorità:
 Voto medio ponderato più alto
 Minore età anagrafica

Articolo 7
Commissione di concorso
Alla formulazione della graduatoria di merito provvede una Commissione costituita dai seguenti membri:
 Prof. Alessandro Aldini (Presidente)
 Prof. Emanuele Lattanzi
 Prof.ssa Alessia Kogoj
Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte dalla Commissione sarà redatto un verbale.
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Articolo 8
Graduatoria finale e erogazione del premio
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo e della Scuola di Geologia entro il 31 maggio 2019. I contributi
a titolo di incentivo (premio Fondo Giovani 2017) banditi con il presente concorso saranno conferiti con un
ulteriore Decreto Rettorale secondo le graduatorie di merito e saranno erogati in un’unica rata, da riscuotere
(per importi inferiori a € 1.000,00) presso gli sportelli di UBI Banca, oppure (solo per importi superiori) con
accredito sul proprio conto corrente bancario o postale. Questa modalità può essere utilizzata unicamente nel
caso in cui il richiedente sia anche diretto intestatario del conto corrente, presentando domanda contenente
le coordinate bancarie per l’accredito, in Segreteria Studenti.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
In riferimento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati) e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma
automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso stesso.

Articolo 10
Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.a
Gaia Zigoli Responsabile della Segreterie Studenti .

Articolo 11
Accettazione delle norme espresse nel bando
La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta
l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel presente bando di concorso.

Urbino, lì 20 marzo 2019

IL RETTORE
F.to Vilberto Stocchi
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