Rif. D.D. n.1573/2021
Prot. n.86869- V/5
del 22/07/2021

BANDO PER L’EROGAZIONE DEI FONDI
DELLA DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA
LASCITO DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA CHIAP
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Art. 1 - Indizione
1.

2.

3.

L'Università Ca' Foscari Venezia indice per l’anno accademico 2021/2022 un concorso per
l’assegnazione dei fondi della Diocesi Patriarcato di Venezia - derivanti dal lascito testamentario
della dott.ssa Anna Maria Chiap - a studenti, in disagiate condizioni economiche e meritevoli, che
si immatricoleranno per la prima volta a corsi di laurea o laurea magistrale per l’anno accademico
2021/2022.
L’assegnazione dei fondi si configura come esonero dai contributi universitari, attribuito per
concorso, secondo le modalità previste dal presente bando, prioritariamente agli studenti
residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e - nel caso di risorse residue - agli studenti residenti
nella Regione Veneto. Gli studenti beneficiari dell’agevolazione otterranno il rimborso dei
contributi universitari versati per l’anno accademico 2021/2022 (fatta eccezione per imposta di
bollo e tassa regionale per il diritto allo studio).
Gli studenti interessati al bando sono invitati prima di presentare domanda a verificare il possesso
dei requisiti.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

1.

Per partecipare all’assegnazione dei fondi di cui al precedente articolo il candidato dovrà
necessariamente:
a) risiedere in un comune della Regione Friuli Venezia Giulia o della Regione Veneto;
b) essere immatricolato nell’anno accademico 2021/2022 ad un corso di laurea/laurea
magistrale - ad eccezione dei corsi in “Digital Management”, “Hospitality Innovation and eTourism” e “Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM)” - in
regola col pagamento delle tasse e dei contributi universitari, avendo già versato la prima
rata e la seconda rata (se dovuta) alla data del 17 dicembre 2021;
c) avere la carriera attiva in fase di assegnazione del beneficio;
d) essere in possesso entro il 17 dicembre 2021 dell’attestazione ISEE 2021 valevole per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in proprio favore (tale
attestazione non deve riportare omissioni/difformità) o dell’ISEE Corrente 2021 o dell’ISEE
parificato 2021, il cui valore sia ricompreso tra 22.001 Euro e 30.000 Euro;
e) avere regolarmente presentato entro il 17 dicembre 2021 la Richiesta agevolazioni online
necessaria per concorrere alle normali riduzioni/esoneri già previsti dall'Ateneo per la totalità
degli studenti;
f) avere conseguito una votazione all'esame di Stato non inferiore a 95/100 o equiparabile
se immatricolato al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale; una votazione di laurea
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g)

h)

i)

j)

triennale non inferiore a 105/110 o equiparabile se immatricolato al primo anno di uno dei
corsi di laurea magistrale;
non possedere, se sei iscritto ad un corso di laurea, un'altra laurea, sia del vecchio (anche
ante DM 509/1999) che del nuovo ordinamento conseguita in Italia o all’estero, il diploma
rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle belle arti, o il diploma accademico di primo
livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999;
non possedere, se sei iscritto ad un corso di laurea magistrale, un'altra laurea ante DM
509/1999, laurea specialistica, laurea magistrale, conseguita in Italia o all’estero, il diploma
rilasciato da un Conservatorio/Accademia delle belle arti, o il diploma accademico di secondo
livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999;
non essere risultato per l’anno accademico 2021/2022 idoneo/vincitore di Borsa per il diritto
allo studio, vincitore dell’Incentivo per residenti fuori regione, vincitore della “Scholarship for
high-achieving international students”, vincitore di altra Borsa dell’Ateneo (ad eccezione delle
borse per mobilità); non essere rientrato in una delle categorie che già prevedono l’esonero
totale dal pagamento dei contributi universitari (es. studenti con ISEE inferiore a Euro 22.000
e rientranti nelle agevolazioni dello “Student act”, studenti con disabilità pari o superiore al
66%, studenti con L.104/1992, studenti iscritti al Collegio Internazionale Ca’ Foscari, studenti
Fee waiver ecc.).
impegnarsi a mantenere l’iscrizione all’Ateneo fino al 30 settembre 2022.
Art. 3 - Partecipazione al concorso

1.

Per partecipare al concorso il candidato è obbligato a svolgere tutte le seguenti operazioni
entro e non oltre le ore 12:30 di venerdì 17 dicembre 2021:
a) compilare in ogni sua parte il form on line “Bando Patriarcato” che sarà disponibile alla
pagina web di Ateneo Borse di Studio e Incentivi > Agevolazioni Diocesi Patriarcato di
Venezia a partire da mercoledì 28 luglio e che dovrà essere trasmesso telematicamente al
Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando il pulsante “invia modulo”;
b) aver ottenuto dall’INPS l'attestazione ISEE 2021 valevole per le prestazioni agevolate
per il diritto allo studio universitario in proprio favore (tale attestazione non deve riportare
omissioni/difformità), o l’ISEE Corrente 2021 o nel caso di redditi esteri l’ISEE parificato
2021 dal CAF convenzionato con l’Ateneo;
c) avere trasmesso la Richiesta agevolazioni on line dall’area riservata del sito web di
Ateneo;
d) essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art.2.
Per informazioni inerenti la Richiesta agevolazioni e l’ISEE si raccomanda di consultare
attentamente
le
disposizioni
amministrative
pubblicate
alla
pagina
https://www.unive.it/pag/42060/

2.

Non saranno accolte:
●
le domande pervenute oltre le ore 12:30 del 17 dicembre 2021;
●
le domande di candidati che non abbiano svolto tutte le suddette operazioni necessarie.
Art. 4 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1.

Al termine della presentazione delle domande, il Settore Diritto allo Studio e Disabilità, verificata
la sussistenza dei requisiti sopra descritti, formulerà la graduatoria entro venerdì 18 marzo
2022.

2.

Gli studenti idonei all’agevolazione verranno collocati in graduatoria in ordine di regione di
residenza (i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia avranno precedenza rispetto ai residenti
nella Regione Veneto) e in ordine crescente dei valori dell’ISEE valevole per il diritto allo studio o
ISEE corrente o ISEE parificato (valori più bassi avranno quindi posizioni più alte in graduatoria).
In caso di pari merito verrà data precedenza allo studente più giovane di età. Verrà indicato
l’ammontare dei fondi utilizzati per l’esonero dall’importo di contributi dovuti da ciascuno studente.
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3.

Le graduatorie saranno pubblicate alla pagina web di Ateneo Borse di Studio e Incentivi >
Agevolazioni Diocesi Patriarcato di Venezia.
Art.5 – Assegnazione dell’agevolazione

1.

2.

1.

L’agevolazione sarà concessa seguendo l’ordine della graduatoria fino a esaurimento dei fondi a
disposizione e consisterà in un esonero dal pagamento dei contributi universitari. Gli studenti
beneficiari otterranno il rimborso dei contributi versati per l’anno accademico 2021/2022 (fatta
eccezione per imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio). Tale agevolazione non
sarà cumulabile con la Borsa per il diritto allo studio finanziata dalla Regione del Veneto.
Il pagamento dell’agevolazione sarà autorizzato mediante accredito sulla CartaConto dell’Ateneo
che dovrà essere stata preventivamente attivata.
Art. 6 – Obblighi del vincitore
Gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio avranno diritto al rimborso della quota di
contributi precedentemente versata mediante accredito sulla propria CartaConto e dovranno
impegnarsi a non ritirarsi prima del 30 settembre 2022, pena la revoca dell'esonero.
Art. 7 – Responsabile del procedimento

1.
2.

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa
Micaela Scarpa.
Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la
risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione in lingua
italiana.
Art. 8 - Riferimenti per informazioni

Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità dell’Area
Didattica e Servizi agli Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite:
● tel. +39 041 234 7575 (Call center “Servizi agli studenti”)
● segnalazione all’indirizzo web http://www.unive.it/aiutostudenti
● appuntamento telefonico o in presenza, da prenotare on line all’indirizzo web
http://www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura:
martedì: 9.30 - 12.30; mercoledì: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30; venerdì: 9.30 - 12.30.
Venezia, 22/07/2021
f.to Il Dirigente dell’Area
Didattica e Servizi agli Studenti
dott.ssa Francesca Magni

Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
- GDPR" si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque
acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca’
Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia
PEC protocollo@pec.unive.it.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
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Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per
ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione
dei benefici.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’Università Ca’
Foscari Venezia (Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123
- Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).
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