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ALLEGATO 1 al D.D. 31/2022 prot. 577 del 13.10.2022 

 

 

ARTICOLO 1 - Oggetto del bando di selezione, requisiti di ammissione ed esclusioni 

E’ indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n. 9 borse di studio di Euro € 500/pro capite, 

omnicomprensivi degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, per un importo 

complessivo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). Il bando è riservato a studenti meritevoli 

in condizioni di svantaggio socio-economico il cui nucleo familiare abbia un ISEEU fino a 24.000 

Euro, che si immatricoleranno entro il 30/11/2022 all’A. A. 2022/2023, ad uno dei corsi di studio 

magistrali di seguito riportati. 

Le borse saranno interamente erogate a luglio 2023, previa verifica dell’acquisizione di almeno 18 

CFU (di tipo B e C) da parte dei rispettivi vincitori entro il mese di giugno 2023. La mancata 

acquisizione di almeno 18 CFU (di tipo B e C) sarà motivo di riassegnazione della borsa al 

vincitore collocato in posizione utile successiva nella rispettiva graduatoria. 

Le 9 borse di studio messe a bando sono così ripartite: 

- n. 3 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico 

del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti meritevoli che abbiano conseguito 

il voto di laurea triennale di almeno 100/110 e che si immatricoleranno all’A. A. 2022/2023, 

entro il 30/11/2022, al Corso di Studio magistrale in Economia Aziendale – Classe LM-77, di 

cui nr. 1 borsa di studio è riservata a studenti con invalidità pari o superiore al 66% (disabilità 

e/o DSA); 

− n. 3 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico 

del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti meritevoli che abbiano conseguito 

il voto di laurea triennale di almeno 100/110 e che si immatricoleranno all’A. A. 2022/2023, 

entro il 30/11/2022, al Corso di Studio magistrale in Economia e Business Analytics – Classe 

LM-56 , di cui nr. 1 borsa di studio è riservata a studenti con invalidità pari o superiore al 66% 

(disabilità e/o DSA); 

− n. 3 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico 

del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti meritevoli che abbiano conseguito 

il voto di laurea triennale di almeno 100/110 e che si immatricoleranno all’A. A. 2022/2023, 

entro il 30/11/2022, al Corso di Studio magistrale in Economia e Commercio – Classe LM-56, 

di cui nr. 1 borsa di studio riservata a studenti con invalidità pari o superiore al 66% (disabilità 

e/o DSA). 

Nel caso di mancata assegnazione a studenti con disabilità e/o DSA, le borse resesi disponibili 

saranno assegnate alle matricole idonee nel rispetto della posizione utile nella graduatoria di 

merito. 

La borsa di studio oggetto del presente avviso non è cumulabile con altre borse di studio o altre 

forme di aiuto economico erogate dall’Ateneo per l’A.A. 2022/2023. La borsa di studio è invece 

cumulabile con la borsa di studio e i benefici del Diritto allo Studio, con i contributi per la mobilità 

internazionale erogati dall’Ateneo e/o da altri soggetti pubblici o privati. La borsa è altresì 

cumulabile con gli esoneri dalle tasse e contributi universitari. 
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I candidati, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno:  

- aver conseguito il diploma di laurea triennale con votazione di almeno 100/110 (per le 

matricole iscritte ad uno dei predetti CdS magistrali); 

- essere in regola con l’immatricolazione all’A. A. 2022/2023 ad uno dei predetti CdS; 

- essere in regola con i versamenti dei contributi; 

- essere iscritto in regime di tempo pieno; 

- essere in possesso dell’attestazione ISEEU valida non superiore a 24.000 Euro; 

- essere in possesso di idonea documentazione attestante l’eventuale disabilità. 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli studenti iscritti ai predetti CdS a tempo 

parziale e studenti che a seguito di decadenza o rinuncia o dopo aver effettuato un trasferimento o 

un passaggio di corso si immatricolano nuovamente. Viene pertanto considerata valida, ai fini del 

presente bando, la prima immatricolazione in assoluto, con l’esclusione anche di studenti 

immatricolati per il conseguimento di un secondo titolo di pari livello. 

Sono altresì esclusi i candidati che presentano domande di partecipazione compilate in modo 

parziale e/o contenenti dichiarazioni non veritiere, nonché domande prive degli allegati richiesti. 

Prima del conferimento delle borse il Dipartimento procederà alla verifica del possesso, da parte 

dei candidati, di tutti i requisiti previsti nel bando ai fini della partecipazione al concorso. 

La partecipazione comporta l’accettazione delle clausole del presente bando. 

ARTICOLO 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo in 

carta semplice (All. 2), con copia di un documento di identità in corso di validità e degli allegati 

richiesti, potrà essere fatta pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

- essere inviata da casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo:  

dipartimento.economia@pec.unich.it . L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da 

un indirizzo PEC intestato all’interessato; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 

da un indirizzo di posta elettronica non certificata o intestata ad altra persona. La domanda 

e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. 

- essere consegnata personalmente presso il Dipartimento di Economia (scala verde, primo 

piano, segreteria tecnico-amministrativa) Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-

Pescara, Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara - dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle 

ore 12:30 (escluso i festivi e chiusure dell’Ateneo). Sarà rilasciata ricevuta dell’avvenuta 

consegna. 

Le domande dovranno riportare sulla busta (nell’oggetto in caso di PEC) la seguente dicitura: 

“Bando borse di studio DEC-DM 752/2021 prot n. __________ del __________” e dovranno 

inderogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 30/11/2022. 

Farà fede la data di arrivo e/o acquisizione della domanda, declinando questo Dipartimento 

qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi non imputabili al Dipartimento stesso. 

Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e di 

conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di 

sottoscrizione. 

ARTICOLO 3 - Commissione di Valutazione 

mailto:dipartimento.economia@pec.unich.it
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La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative 

graduatorie di merito, è composta da almeno tre docenti del Dipartimento ed è nominata, dopo la 

scadenza del presente bando, con provvedimento del Direttore del Dipartimento. 

 

ARTICOLO 4 – Criteri di selezione dei candidati 

La Commissione, di cui all’articolo 3 del presente bando, procederà alla valutazione delle 

candidature sulla base dei criteri di seguito rappresentati: 

1. merito: voto di laurea triennale in ordine decrescente; 

2. reddito: a parità di merito, valore ISEEU per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario più basso risultante dall’attestazione ISEEU 2022; 

3. età: a parità di merito e di reddito (ISEEU), prevarrà il candidato più giovane di età. 

Sulla base delle domande validamente presentate e secondo i criteri sopra indicati, verranno redatte 

le graduatorie provvisorie dei vincitori, con elenchi separati per ogni Corso di studio. 

Ad ognuno dei corsi di studio di cui all’art.1 sono riservate 3 borse, fermo restando che in 

mancanza di candidati idonei per uno o più corsi di studio, le borse potranno essere assegnate a 

candidati degli altri corsi di studio. 

Trascorso il periodo previsto dal successivo art. 6 e definiti gli eventuali ricorsi, la graduatoria 

provvisoria dei vincitori, qualora necessario, verrà aggiornata. 

La graduatoria diverrà definitiva a giugno 2023, dopo aver accertato l’acquisizione di 18 CFU (di 

tipo B e C) da parte dei vincitori. La mancata acquisizione di almeno 18 CFU (di tipo B e C) sarà 

motivo di riassegnazione della borsa al vincitore collocato in posizione utile successiva nella 

rispettiva graduatoria. I vincitori, in posizione utile nelle rispettive graduatorie, in regola con 

l’acquisizione di almeno 18 CFU (di tipo B e C) entro il mese di giugno 2023, saranno gli effettivi 

beneficiari delle borse. 

ARTICOLO 5 - Pubblicazione delle graduatorie 

La pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 4 del presente bando avverrà, a cura del 

Dipartimento, nel sito web di Ateneo alla pagina: https://www.unich.it/ al seguente percorso 

https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/tutorato-percorsi-di-

eccellenza-premi-di-laurea, sull’Albo Pretorio on-line nella sezione Bando e al seguente 

percorso del sito web istituzionale del Dipartimento di Economia: https://dec.unich.it. 

La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

ARTICOLO 6 - Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 10 giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati al Presidente 

della Commissione di valutazione mediante: 

✓ consegna personale presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Economia - 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara - Viale Pindaro n. 42 Pescara, dal lunedì 

al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 09:30 alle ore 12:30; 

✓ spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso a: Dipartimento 

di Economia - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara - Viale Pindaro n. 42 – 

65127 Pescara; 

✓ spedizione per Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata all'interessato, all'indirizzo: 

dipartimento.economia@pec.unich.it. 

https://www.unich.it/
https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/tutorato-percorsi-di-eccellenza-premi-di-laurea
https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/tutorato-percorsi-di-eccellenza-premi-di-laurea
http://www.albo-pretorio.it/albo/pagina11_albo.html
https://dec.unich.it.5/
mailto:dipartimento.economia@pec.unich.it
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I ricorsi spediti o consegnati personalmente dovranno riportare sulla busta (nell’oggetto in caso di 

PEC) la seguente dicitura: “Ricorso avverso la graduatoria bando borse di studio DEC-DM 

752/2021-Prot. n. ________ del _______” e dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore 

13:00 del 10° giorno lavorativo utile. 

Farà fede la data di arrivo e/o acquisizione della domanda, declinando questo Dipartimento 

qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o altro servizio 

incaricato. 

Articolo 7 – Accettazione, rinuncia, revoca ed erogazione della borsa 

Ai vincitori verrà inviata, all’indirizzo PEC o e-mail indicati nella domanda di partecipazione, 

apposita comunicazione con allegato il modello per l’accettazione o la rinuncia alla borsa. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, pena decadenza, i vincitori 

dovranno far pervenire in dipartimento la dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla borsa, 

utilizzando il modello ricevuto che deve essere compilato, sottoscritto e consegnato/rinviato con 

una delle seguenti modalità: 

- essere consegnata a mano – dal lunedì al venerdì (escluso i festivi e chiusure dell’Ateneo) dalle 

ore 09:30 alle ore 12:30 - alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia (scala 

verde, primo piano, segreteria tecnico-amministrativa) V.le Pindaro, n. 42 Pescara.  

- essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: dipartimento.economia@pec.unich.it. 

L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC intestato 

all’interessato, non sarà ritenuta valida la trasmissione da un indirizzo di posta 

elettronica non certificata o intestata ad altra persona. I documenti dovranno essere 

inviati in formato PDF. 

Le borse resesi disponibili a seguito di rinuncia o per mancato rinvio della comunicazione di 

accettazione, saranno riassegnate agli studenti collocati in posizione utile successiva nella 

rispettiva graduatoria di merito. 

La borsa sarà interamente erogata a luglio 2023, previa verifica dell’acquisizione di almeno 18 

CFU (di tipo B e C) da parte dei vincitori entro il mese di giugno 2023. La mancata acquisizione 

di almeno 18 CFU (di tipo B e C) sarà motivo di riassegnazione della borsa al vincitore collocato 

in posizione utile successiva nella rispettiva graduatoria. I vincitori, in posizione utile nelle 

rispettive graduatorie, in regola con l’acquisizione dei CFU previsti entro il mese di giugno 2023, 

saranno gli effettivi beneficiari delle borse. 

La borsa di studio potrà essere revocata nel caso in cui il beneficiario incorra in sanzioni 

disciplinari, in caso di rinuncia agli studi o per trasferimento presso altro Ateneo in corso d’anno. 

 

ARTICOLO 8 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati 

personali nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee 

Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario 

adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 

24.04.2018 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli 

studenti interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente 

Avviso e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.  

mailto:dipartimento.economia@pec.unich.it
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato 

conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 

Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 

all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con il Dipartimento. 

Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate 

sul trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella 

figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Angela Di Fabio - 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Economia - Tel +39 085 4537885 indirizzo e-mail 

angela.difabio@unich.it 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 Prof. Michele Antonio REA 

        
       

 

SCADENZA  30 novembre 2022 

 

http://www.unich.it/privacy
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