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Art. 1 - Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia indice per l’anno accademico 2019/2020 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 2019/2020 e altre borse e premi. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti che per l’anno 2019/2020 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. La partecipazione al concorso è subordinata alla compilazione in ogni sua parte del form on line 
disponibile alla pagina web di Ateneo www.unive.it/dirittoallostudio > Incentivi per studenti fuori sede 
che dovrà essere trasmesso telematicamente al Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando il 
pulsante “invia modulo”, entro e non oltre: 

• le ore 23:59 di lunedì 30 settembre 2019 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di 
laurea; 
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• le ore 23:59 di lunedì 16 dicembre 2019 per gli studenti che si immatricolano ad un corso di 
laurea magistrale. 

Non saranno accolte le candidature pervenute oltre i suddetti termini di scadenza. 

2. Per informazioni rivolgersi al Settore Diritto allo studio e Disabilità, Ufficio Carriere studenti e Diritto 
allo studio (https://www.unive.it/pag/10590). 

 
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 2019 valevole per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (o ISEE parificato previsto per gli studenti 
stranieri o italiani residenti all’estero) di importo più basso, la cui DSU sia stata presentata entro i 
termini previsti dall’articolo 3 del presente bando di concorso. Per informazioni generali sull’ISEE si 
rimanda alla pagina https://www.unive.it/pag/36477. 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. 
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In caso di ulteriore parità si darà precedenza al candidato con la più giovane età. 

4. Gli studenti che, pur in possesso dei requisiti di accesso al concorso, non abbiano formalizzato 
l’immatricolazione entro i termini di scadenza indicati al precedente articolo 3, saranno esclusi dalla 
graduatoria. 

Art. 5 – Pubblicazione della graduatoria 

1. Le graduatorie di assegnazione della borsa saranno pubblicate nel sito web dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia alla pagina www.unive.it/dirittoallostudio > Incentivi per studenti fuori sede: 

• venerdì 25 ottobre 2019 per gli studenti immatricolati ad un corso di laurea; 

• venerdì 24 gennaio 2020 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 2019/2020 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 2019/2020 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 e Disabilità per comunicare la propria decisione 
in merito. 

3. Gli studenti vincitori dovranno impegnarsi a non ritirarsi prima del 30 settembre 2020, 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 che dovrà 
essere preventivamente attivata seguendo le indicazioni riportate alla pagina 
https://www.unive.it/pag/8742 

2. La prima rata sarà accreditata entro il 29 novembre 2019 per i corsi di laurea triennale entro il 21 
febbraio 2020 per i corsi di laurea magistrale. Il Settore Diritto allo studio e Disabilità contatterà, 
successivamente alla pubblicazione di ciascuna graduatoria, i vincitori fornendo loro le indicazioni 
riguardanti gli adempimenti fiscali necessari all’erogazione della borsa.  

3. Nel caso lo studente non raggiunga almeno 24 CFU (effettivamente registrati nel libretto) alla data del 
30 settembre 2020, incorrerà nella revoca della prima rata già ricevuta e che dovrà restituire con le 
modalità e tempistiche che saranno indicate dal Settore Diritto allo studio e Disabilità. 

4. La seconda rata sarà accreditata entro il 15 novembre 2020 solo se lo studente manterrà la residenza 
in Italia in una regione diversa dal Veneto ed avrà, entro il 30 settembre 2020: 

• preso iscrizione all’anno accademico 2020/2021  

• conseguito almeno 48 CFU (effettivamente registrati nel libretto). 
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 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 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 
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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. 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). 

 
Art. 10 - Norme finali 

1. La borsa non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
 
 
Venezia, 20/05/2019 
 

f.to Il Rettore 
prof. Michele Bugliesi 


