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AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. 1716

ANNO 2018

BANDO DI ATENEO PER L’EROGAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI
STUDENTI STRANIERI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO
IL RETTORE
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 del 2015
prot. n. 92078;
VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze emanato con Decreto Rettorale, 6 aprile 2012, n.
329 – prot. n. 25730;
VISTE le note Miur n. 4255 del 19/02/2016, n. 22227 del 04.08.2017, n. 15054 del
22/05/2017 (Linee guida e finalità per utilizzo risorse E.F. 2016, attività svolte a.a.
2016/2017 e programmate a.a. 2017/2018);
VISTO il Manifesto degli studi 2017/2018, emanato con Decreto Rettorale, 30 giugno 2017, n.
538 prot. n. 98555;
VISTO il Manifesto degli studi 2018/2019, emanato con Decreto Rettorale, 29 giugno 2018, n.
754 prot. 107743;
CONSIDERATA la disponibilità economica di euro 34.202,00 derivante dall’attribuzione di
risorse finanziarie per la promozione della mobilità internazionale degli studenti e
dell’internazionalizzazione delle Università italiane da parte del Miur;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul bilancio universitario, Progetto INTERNAZUNIVERSITA15 sull’ UA 50000.DIDA;
CONSIDERATO che l’università degli studi di Firenze persegue politiche di accoglienza verso
gli studenti stranieri al fine di implementare l’internazionalizzazione dell’Ateneo e di
promuovere l’integrazione e il dialogo fra culture diverse;

Articolo 1

DECRETA

Al fine di promuovere la mobilità internazionale, l’Università degli Studi di Firenze bandisce,
una selezione per l’erogazione di n. 25 borse di studio dell’importo di euro 1.260 , a lordo
degli oneri a carico del percipiente, rivolte agli studenti stranieri in possesso di un titolo di
studio, di ammissione all’attuale carriera, conseguito all’estero. Possono concorrere alla
concessione della borsa di studio gli studenti che hanno rinnovato l’iscrizione all’Università

degli studi di Firenze per l’a.a. 2018/2019, alle seguenti tipologie di corsi di studio: corsi di
laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi di laurea magistrale. Tali
studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi, secondo le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti didattici, senza iscrizioni oltre la durata normale del corso o
ripetenza ed in regola col pagamento delle tasse universitarie, senza alcun versamento in
debito, compresi oneri amministrativi e more, alla scadenza della presentazione delle
domande, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione. L’importo dell’ISEE
dello studente richiedente la borsa, non deve superare la soglia limite di 30.000,00 euro.

Articolo 2
Gli studenti interessati dovranno presentare entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
del Bando la seguente documentazione:
 domanda di partecipazione in carta libera, completata in ogni sua parte pena l’esclusione dalla
selezione, indirizzata al Magnifico Rettore (Allegato A);
 Copia documento di Identità in corso di validità;
 Copia permesso di soggiorno (dove è necessario);
La domanda con gli allegati deve essere presentata esclusivamente attraverso l’invio per email
all’indirizzo borsestudenti.stranieri@unifi.it dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale
assegnato dall’Università (nome.cognome@stud.unifi.it); l’oggetto della mail deve contenere la
dicitura: BANDO DI ATENEO PER L’EROGAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI
STUDENTI STRANIERI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO.
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine dei quindici giorni dalla
pubblicazione del Bando.

Articolo 3
L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di posta elettronica da parte del candidato,
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi non imputabili all'amministrazione. Le domande incomplete e/o compilate in modo
errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.
Articolo 4
Il diritto alla borsa di studio decade e/o viene revocato:
- in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di
studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o
parzialmente gratuiti, ecc.). In caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare
per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio;

-

-

nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzi una discordanza fra i dati dichiarati e
quelli accertati;
nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzi la mancanza dei seguenti requisiti generali
ed economici di ammissione al beneficio:
o non essere di nazionalità italiana;
o titolo di ammissione, alla attuale carriera universitaria, conseguito all’estero;
o iscrizione all’anno accademico 2018/2019;
o non avere versamenti in debito, compresi oneri amministrativi e more, alla data
di scadenza per la presentazione delle domande;
o non avere iscrizioni ripetenti o oltre la durata normale del corso di studi
seguito;
o ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a euro 30.000,00;
qualora lo studente sia escluso dall’Università da parte delle Autorità Accademiche;
qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa
gli studi ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, nell’anno
accademico 2018/2019;
qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare, sia sottoposto a
sospensione o a revoca del beneficio.

Articolo 5
La selezione dei candidati e la relativa graduatoria sarà effettuata da un’apposita
Commissione sulla base del curriculum degli studi. In particolare, la Commissione valuterà i
migliori risultati in termini di profitto, con riferimento alla regolarità del percorso di studi (numero di
cfu conseguiti) ed alle votazioni conseguite. Per la formulazione della graduatoria si prenderanno
in considerazione:
a) il numero di cfu sostenuti alla scadenza per la presentazione delle domande in esami
previsti dal piano di studi seguito dallo studente;
b) il numero di anni di iscrizione;
c) la media ponderata della votazione degli esami sostenuti.
Il punteggio assegnato ad ogni candidato sarà determinato secondo il seguente calcolo:
(CFU conseguiti/n° anni di iscrizione)* media ponderata
In caso di parità di merito la borsa verrà assegnata al candidato con ISEE per il diritto allo
studio universitario più basso, in caso di ulteriore parità la borsa verrà assegnata al candidato
più giovane di età. Il giudizio della Commissione è insindacabile. In base alle graduatorie saranno
individuati gli studenti vincitori. Lo studente deve prendere visione della graduatoria pubblicata
sul portale all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html. La pubblicazione della
graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 6
Con provvedimento del Dirigente dell’Area servizi alla didattica, sarà nominata la Commissione
esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e ss.mm.ii. e in
conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Articolo 7
La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato.
Le borse di studio saranno corrisposte ai vincitori in un'unica soluzione successivamente alla
pubblicazione della graduatoria e alla presentazione documentazione fiscale richiesta.
Qualora il numero dei vincitori sia inferiore al numero di borse messe a bando, i fondi residui
saranno ridistribuiti tra i vincitori.

Articolo 8
Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al
presente bando è Claudio Melis, Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze. Per informazioni è possibile
inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: borsestudenti.stranieri@unifi.it.

Articolo 9
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità
personale, di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Decreto Legislativo 10
agosto 2018, n. 101. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all'esecuzione del presente bando. L’informativa per gli studenti è resa disponibile alla pagina
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf

Articolo 10
L’Università effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli
studenti ai sensi dell’art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001; dell’art. 10 del D.Lgs 68 del
29 marzo 2012; degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; del Regolamento per
l’effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli
studenti; nonché per il recupero dei crediti vantati dall’Università nei confronti di studenti, a
seguito di decadenza di borsa di studio.
L’Università effettuerà altresì controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e
relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell’INPS;- verificherà i dati economici e
patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell’Agenzia dell’Entrate
richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato
dallo studente.

F.to IL RETTORE
PROF. LUIGI DEI

