
 

 
 
Rif. D.D. n. 351 / 2018   
Prot. n. 9105  - V/5 

BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI 
FINALIZZATI  A  SUPPORTARE L’ISCRIZIONE E LA  

FREQUENZA AI CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO  
BORSA BARTOLOMEO - RIEDIZIONE 

 

 
 

Art. 1 - Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, grazie al contributo della Bartolomeo s.r.l., bandisce per l’anno 
accademico 2017/2018 il concorso per l’assegnazione di n. 2 incentivi economici, finalizzati a favorire 
l’iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea di primo livello dell’Ateneo, con sede amministrativa a 
Venezia, da parte degli studenti immatricolati con lo status di “full time” nell’anno accademico 
2017/2018. 

Gli incentivi economici consistono: 

a. in un incentivo a favore di uno studente residente nel Comune di Venezia, di importo lordo pari a 
Euro 1.950,00 annuo (comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo); 

b. in un incentivo a favore di uno studente con lo status di “pendolare”, di importo lordo pari a              
Euro 2.850,00 annuo (comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo); 

c. nell’esonero dal pagamento delle tasse universitarie – fatta eccezione per la prima rata di tasse di 
iscrizione dell’anno accademico 2017/2018 – previste dal corso di laurea e dovute dagli studenti 
che risulteranno assegnatari dell’incentivo. Tali tasse saranno riconosciute e versate dalla 
Bartolomeo s.r.l. all’Ateneo. 

L’incentivo economico potrà essere confermato agli studenti anche per ulteriori due anni accademici 
previo conseguimento dei requisiti di mantenimento riportati al successivo articolo 7. 

2. L’incentivo economico non è cumulabile con la Borsa per il diritto allo studio o altre borse e premi 
erogati dall’Ateneo. 

3. La definizione dello status di “pendolare” fa riferimento alle tabelle, già utilizzate dall’Ateneo per 
l’assegnazione delle Borse per il diritto allo studio, disponibili alla pagina web 
www.unive.it/dirittoallostudio>Borse per il diritto allo studio. In particolare: 

 Pendolare è lo studente residente in un luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la 
città di Venezia, dove ha sede il corso di studio frequentato, entro distanze comprese tra i 40 e 80 
km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti dei mezzi di trasporto pubblico; 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2017/2018 al primo anno 
dei corsi di laurea di primo livello dell’Ateneo con sede amministrativa nella città di Venezia che siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 

a. conseguimento del diploma di istruzione superiore, o equiparabile, con votazione all'esame di 
Stato non inferiore a 90/100; 

b. condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, attestata dalla 
dichiarazione ISEE 2017 o ISEE 2018 valevole per le prestazioni sul diritto allo studio 
universitario, non superiore a Euro 30.000,00; 

c. perfezionamento dell’immatricolazione al corso di laurea al momento della presentazione della 
domanda. 

2. I candidati non dovranno essere in possesso di altra laurea di primo o secondo livello, sia del vecchio 
che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un 
Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma rilasciato ai sensi del D.M. 508/1999. 

3. I candidati, inoltre, non dovranno essere assegnatari di Borsa per il diritto allo studio o altre borse e 
premi erogati dall’Ateneo. 



Art. 3 – Presentazione delle domande 

1. La domanda di ammissione e la relativa dichiarazione I.S.E.E. dovranno pervenire al Settore Diritto 
allo Studio (Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia), entro e non oltre le ore 12:30 del 30/03/2018. 

2. La domanda potrà essere presentata alternativamente: 

a) via fax al numero 041/2347579; 

b) per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; 

c) via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.unive.it; 

d) a mano, previo appuntamento da prendere on-line, durante l’orario di apertura al pubblico, presso 
il Settore Diritto allo Studio. 

Nei casi a), b) e c) i candidati dovranno allegare copia di un documento di identità. 

La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
al presente bando, e dovrà essere corredata: 

 dalla dichiarazione ISEE 2017 o ISEE 2018 valevole per le prestazioni sul diritto allo studio 
universitario in favore dello studente e di cui l’interessato dovrà indicare il numero di protocollo 
INPS; 

 dal curriculum vitae redatto in formato europeo; 

 da una breve presentazione che descriva le motivazioni per le quali lo studente si è iscritto al 
corso di laurea frequentato. 

Art. 4 – Commissione selezionatrice 

1. L’individuazione degli studenti idonei al beneficio verrà effettuata da una commissione selezionatrice 
formata: 

 da un docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

 da due rappresentanti della Bartolomeo s.r.l.; 

 dal Direttore dell’Ufficio Servizi agli Studenti o suo delegato. 

Art. 5 – Formazione delle graduatorie 

1. La commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare due graduatorie di merito così 
distinte: 

 una graduatoria per gli studenti residenti nel Comune di Venezia; 

 una graduatoria per gli studenti con lo status di “Pendolare”. 

Per ciascuna graduatoria sarà attribuito a ogni candidato una votazione fino ad un massimo di 30 
punti. Verranno assegnati sino ad un massimo di 20 punti per la votazione del titolo di studi 
posseduto, di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente bando, e sino ad un massimo di 10 punti in 
base alla valutazione del curriculum e della relazione sulle motivazioni per le quali lo studente si è 
iscritto al proprio corso di laurea. 

2. La commissione si riserva l’eventualità di convocare i candidati per lo svolgimento di un colloquio 
conoscitivo. 

3. Le graduatorie verranno elaborate in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione 
selezionatrice; a parità di merito verrà data preferenza allo studente in possesso della condizione 
economico-patrimoniale ISEE di valore inferiore; a parità di merito e reddito verrà data precedenza 
alla persona più giovane d’età. 

Art. 6 – Pubblicazione dei risultati della selezione 

1.  Le graduatorie degli studenti idonei all’ottenimento dell’incentivo in oggetto saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
http://www.unive.it/dirittoallostudio a selezione conclusa. 

Art. 7 – Attribuzione dell’incentivo e requisiti di mantenimento 

1. L’incentivo economico del presente bando sarà attribuito al candidato risultato idoneo e classificato 
alla prima posizione di ciascuna graduatoria.  

2. L’attribuzione degli incentivi agli studenti beneficiari è subordinata all’effettiva erogazione all’Ateneo 
dei fondi stanziati dalla Bartolomeo s.r.l. 



3. L’incentivo economico sarà erogato allo studente vincitore dall’Amministrazione Centrale di Ca’ 
Foscari.  

4. L’erogazione dell’incentivo economico sarà effettuato mediante rate annuali per gli importi descritti 
all’articolo 1 comma 1 del presente bando, e sarà così articolata: 

a) prima rata (1° anno) successivamente alla pubblicazione della graduatoria di individuazione del 
candidato vincitore; 

b) seconda rata (2° anno) entro il 31 ottobre 2018, nel caso in cui lo studente abbia conseguito 
almeno 42 crediti entro il 30 settembre 2018 e l’ISEE 2018 del proprio nucleo familiare non sia 
superiore a Euro 30.000,00; 

c) terza rata (3° anno) entro il 31 ottobre 2019, nel caso in cui lo studente abbia conseguito almeno 
84 crediti entro il 30 settembre 2019 e l’ISEE 2019 del proprio nucleo familiare non sia superiore 
a Euro 30.000,00. 

5. Nel caso in cui lo studente non consegua il numero minimo di crediti previsto per l’erogazione di una 
delle rate, perderà il diritto a ricevere quest’ultima e l’eventuale successiva ma non sarà tenuto a 
rimborsare quanto già precedentemente ricevuto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 3. Lo 
studente, inoltre, non potrà più beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse ma sarà tenuto a 
versare all’Ateneo quanto dovuto per l’iscrizione al corso frequentato. 

La rata non assegnata per mancato conseguimento del numero minimo di crediti allo studente 
inizialmente vincitore potrà essere assegnata a seguito dello scorrimento della graduatoria al primo 
dei candidati idonei che possegga il requisito di merito.   

Art. 8 – Obblighi del vincitore 

1. Gli studenti idonei all’ottenimento del beneficio hanno l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal 
presente bando. 

2. Gli studenti si impegnano a dare tempestiva comunicazione al settore Diritto allo Studio 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia di qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di 
presentazione della domanda, rilevante ai fini dell’erogazione dell’incentivo economico (es. ritiro o 
sospensione dagli studi). 

3. Il vincitore che si ritirerà dagli studi prima del 1 luglio 2018 sarà tenuto a restituire l’incentivo 
economico assegnato e sarà tenuto a corrispondere all’Ateneo l’importo di tasse universitarie dovute 
per l’a.a. 2017/2018. 

4. Il vincitore si impegna a non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e, nel 
caso l’avesse richiesta e vinta, a restituirla. Il vincitore si impegna, inoltre, a non partecipare a 
concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi banditi dall’Ateneo. 

5. Il vincitore si impegna, entro il 30 settembre di ogni anno, a comunicare e presentare al settore Diritto 
allo Studio dell’Università Ca’ Foscari Venezia la dichiarazione ISEE per i successivi anni accademici 
2018/2019 e 2019/2020 e l’intenzione di proseguire gli studi. 

Art. 9 – 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. 10 – 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. 

 

 

Venezia, 14/02/2018 
 

Il Dirigente 
dell’Area Didattica e Servizi agli studenti 

dott.ssa Francesca Magni 
 

  



 

 
 

Rif. D.D. n. 351 / 2018   
Prot. n. 9105 - V/5 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI 
ECONOMICI FINALIZZATI A SUPPORTARE L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AI 
CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO - RIEDIZIONE 

EDIZIONE 2017/2018 
 
 

Scadenza  30 MARZO 2018 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  
 

 

matricola  

 

   codice  fiscale  
 

nato/a a  (comune, prov.)  il  

 

residente a (comune, prov.)   cap  

 

in (via, p.zza)  n.civico  
 

tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia 
con la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 14/02/2018; 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati 
personali, saranno oggetto di verifica; 

- di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali sopra riportati saranno trattati, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di 
incentivi economici finalizzati a supportare l’iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea di primo livello. 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

A) di essersi immatricolato/a per l’anno accademico 2017/2018 al corso di laurea 

________________________________________________________________________________________ ; 

B) di aver conseguito il diploma di istruzione superiore, o equiparabile, con votazione all’esame di Stato pari a 

_____ / _____ ; 

C) che l’ISEE valevole per le "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” ha il seguente numero di 
protocollo _________________________________________________________ ; 

D) di non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio (e nel caso l’avesse richiesta e vinta a 
restituirla) e a non partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi banditi dall’Ateneo; 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art.3 del bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia allega alla presente il 
curriculum vitae redatto in formato europeo, la presentazione che descrive le motivazioni per le quali ha preso 
iscrizione al corso di laurea frequentato. 
 

Data  ________________                 Firma ________________________________________    

        
 
 

SPAZIO RISERVATO AL SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 


