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Art. 1 - Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia indice per l’anno accademico 2018/2019 un concorso per 
l’assegnazione di n.100 borse di incentivo riservate a studenti fuori sede residenti in Italia in una 
regione diversa dal Veneto. Per residenza si intende la residenza dello studente e del nucleo familiare 
dello stesso. 

2. Saranno riservate n.50 borse agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea e 
n.50 borse agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea magistrale. 

3. L’importo della borsa è pari a Euro 3.000,00 (comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo). 

4. La borsa non è compatibile con la Borsa per il diritto allo studio finanziata dalla Regione del Veneto 
per l’anno accademico 2018/2019 e altre borse e premi. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti che per l’anno 2018/2019 si immatricolano al primo anno di 
un corso di laurea o di laurea magistrale con residenza in Italia in una regione diversa dal Veneto e 
che siano in possesso dei seguenti requisiti di merito: 

 una votazione all’esame di Stato pari ad almeno 98/100 per gli studenti che si immatricolano al 
primo anno di un corso di laurea; 

 una votazione di laurea (rilasciata ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004) pari ad 
almeno 108/110 per gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea 
magistrale. 

2. I candidati che si immatricolano ad un corso di laurea non dovranno essere già in possesso di altra 
laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all’estero o del diploma 
rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti o del diploma accademico di primo livello 
(Triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999. 

I candidati che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non dovranno essere già in 
possesso della laurea ante D.M. 509/99, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, 
di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di 
belle arti o del diploma accademico di secondo livello (Biennio) rilasciato ai sensi della Legge 
n.508/1999. 

Art. 3 - Partecipazione al concorso 

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte il form on line disponibile 
alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Incentivi per studenti fuori sede e 
trasmetterlo telematicamente al Settore Diritto allo studio cliccando il pulsante “invia modulo”, entro e 
non oltre: 

 le ore 23:59 di lunedì 1 ottobre 2018 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea; 

 le ore 23:59 di lunedì 17 dicembre 2018 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di 
laurea magistrale. 

Non saranno accolte le candidature pervenute oltre i suddetti termini di scadenza. 
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2. Per informazioni rivolgersi al Settore Diritto allo studio, Ufficio Carriere studenti e Diritto allo studio, 
e-mail: dirittoallostudio@unive.it. 

 
Art. 4 – Formazione della graduatoria 

1. Le borse saranno assegnate sulla base di due graduatorie, una per gli immatricolati ai corsi di laurea 
ed un’altra per gli immatricolati ai corsi di laurea magistrale. Ai fini del calcolo del punteggio sarà 
considerata: 

 per il 40%, la votazione riportata all’esame di Stato o di laurea in caso di iscrizione 
rispettivamente ad un corso di laurea o di laurea magistrale. Le votazioni conseguite all’estero 
saranno convertite in quelle previste dal sistema italiano; 

 per il 60%, la distanza della regione di residenza rispetto alla regione Veneto.  

2. Il punteggio sarà attribuito in base alle seguenti tabelle: 

Punteggio per merito 

Corsi di laurea Corsi di laurea magistrale 

Votazione 
esame di Stato  

Punteggio 
attribuito 

Votazione titolo 
di laurea 

Punteggio 
attribuito 

98/100 10 108/110 10 

99/100 20 109/110 20 

100/100 30 110/110 30 

100/100 e lode 40 110/110 e lode 40 

Punteggio per residenza 

Regione Fascia Punteggio 

Emilia Romagna 
Friuli Venezia Giulia 
Lombardia 
Trentino Alto Adige 

1 20 

Liguria 
Marche 
Piemonte 
Toscana 

2 40 

Abruzzo 
Basilicata 
Calabria 
Campania 
Lazio 
Molise 
Puglia 
Sardegna 
Sicilia 
Umbria 
Valle d’Aosta 

3 60 

3. A parità di punteggio si darà precedenza allo studente con il valore di ISEE 2018 valevole per le 
provvidenze sul diritto allo studio (o ISEE parificato previsto per gli studenti stranieri o italiani residenti 
all’estero) di importo più basso. Per informazioni generali sull’ISEE si rimanda alla pagina 
http://www.unive.it/pag/32812/. Il valore dell’ISEE sarà recepito d’ufficio dalla banca dati dell’INPS 
previo consenso che il candidato dovrà fornire in fase di compilazione della domanda; qualora il 
candidato non fornisca tale consenso non sarà preso in considerazione il valore dell’ISEE. 

In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato con la più giovane età. 

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria 

1. Le graduatorie di assegnazione della borsa saranno pubblicate nel sito web dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia http://www.unive.it/dirittoallostudio: 

 venerdì 19 ottobre 2018 per gli studenti immatricolati ad un corso di laurea; 

 venerdì 18 gennaio 2019 per gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale. 



Art. 6 – Obblighi del vincitore 

1. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

2. Il vincitore non potrà beneficiare per lo stesso anno accademico 2018/2019 della Borsa per il diritto 
allo studio finanziata dalla Regione del Veneto e/o di altre borse e premi. Il candidato che risulti 
assegnatario per l’anno accademico 2018/2019 della borsa in oggetto e contemporaneamente 
vincitore di un’altra borsa di studio, dovrà optare per l’una o l’altra borsa di studio. In questo caso il 
candidato dovrà contattare Settore Diritto allo studio affinché comunichi la propria decisione in merito. 

3. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi a non ritirarsi prima del 30 settembre 2019, pena la 
restituzione degli importi già erogati. 
 

Art. 7 – Erogazione della borsa 
1. La borsa verrà erogata allo studente vincitore in due rate dell’importo di Euro 1.500,00 ciascuna 

(comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo) sulla propria CartaConto di Ca’ Foscari. 
2. La prima rata sarà erogata successivamente al perfezionamento dell’immatricolazione e comunque 

non oltre il 15 novembre 2018 per i corsi di laurea triennale e non oltre il 31 gennaio 2019 per i corsi 
di laurea magistrale. 

3. Nel caso lo studente non raggiunga almeno 24 CFU (effettivamente registrati nel libretto) alla data del 
30 settembre 2019, l’interessato incorrerà nella revoca della prima rata già ricevuta e sarà tenuto a 
restituire l’importo con le modalità e la tempistica che saranno indicate dal Settore Diritto allo studio. 

4. La seconda rata sarà erogata entro il 31 ottobre 2019 solo se lo studente manterrà la residenza In 
Italia in una regione diversa dal Veneto e avrà conseguito almeno 48 CFU (effettivamente registrati 
nel libretto) entro il 30 settembre 2019. 

5. Ai fini del calcolo del merito non possono essere considerati i crediti derivanti da: 

 esami/tirocini riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito 
di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si 
sia ottenuto un esonero in carriera; 

 esami sostenuti come corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso; 

 esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali). 
6. Lo studente assegnatario della borsa potrà comunque beneficiare delle eventuali riduzioni sull’importo 

di tasse dovute previste dall’Ateneo per la totalità degli studenti e calcolate in base alle proprie 
condizioni di merito e reddito.  
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 

Micaela Scarpa. 
 

Art. 9 – Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali" si informa che: 
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 

dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i 
dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, 
comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea – a 
soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 

b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la 
comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento 
al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-lauream; 

d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici 
atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

f) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 
30123 – Venezia. 

 



 
Art. 10 - Norme finali 

1. La borsa non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
 
 
Venezia, 28/05/2018 
 

f.to Il Rettore 
prof. Michele Bugliesi 


