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bando 9 borse di studio CdS DEC (DM 752-2021 CD 28-06-2022) 

 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DI 
STUDENTI MERITEVOLI, IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, CHE SI 
IMMATRICOLERANNO ENTRO IL 30/11/2022 ALL’A. A. 2022/2023, AD UNO DEI CORSI DI 
STUDIO MAGISTRALE, AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA  
 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”; 

VISTO il D. L.vo 29 marzo 2012, n.68 di revisione della normativa di principio in materia 
di diritto allo studio; 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

VISTO il D. M. 234 del 26/06/2020; 

VISTO il D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 ad oggetto “Finanziamento straordinario agli 
Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni 
di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con 
disturbi specifici dell'apprendimento” e in particolare l’art. 2, comma 3, che 
elenca una serie di azioni specifiche che gli Atenei possono includere nei propri 
programmi di intervento per promuovere l'accesso ai corsi della formazione 
superiore tra cui anche quelle di carattere economico riservate agli studenti che 
versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico; 

VISTO il D. M. 1014 del 03/08/2021; 

VISTO il D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 ad oggetto “Incremento del valore delle 
borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui 
al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152” che ha 
previsto specifiche agevolazioni e incrementi per gli studenti economicamente 
più svantaggiati, per quelli con disabilità; 

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con le 
quali, nelle sedute straordinarie del 23/03/2022, è stato approvato il 
“Programma degli interventi e connesso piano finanziario a valere sulle risorse 
del Decreto 752/2021 per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023” (d’ora 
innanzi “Programma”); 

RICHIAMATA la nota del Direttore Generale, prot. n. 23234 del 28/03/2022, con la quale 
vengono assegnati ai dipartimenti la somma di € 16.549,35 a sostegno delle 
attività di cui al Piano B del Programma; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 05/05/2022 p.to 4.5, con 
la quale è stata approvata la modalità di utilizzo dei predetti fondi; 

DECRETA  
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Art. 1 di emanare un bando di selezione per l’assegnazione di n. 9 borse di studio da destinare 
a studenti meritevoli, che si immatricoleranno, entro il 30/11/2022 all’A. A. 2022/2023, 
ad uno dei Corsi di Studio Magistrale, afferenti al Dipartimento di Economia, come 
illustrato nell’allegato n.1 al presente provvedimento; 

Art. 2 di imputare la spesa prevista sui fondi MUR assegnati dall’Ateneo ai sensi del D. M. 752 
del 30/06/2021, come disposto dal Consiglio di Amministrazione del 23/03/2022 e 
comunicato con nota del Direttore Generale prot. n. 23234 del 28/03/2022. 

 

Prof. Michele Antonio REA 
 

                    
 
 
 
 
 
Allegati:  
allegato 1 (bando di selezione) 
allegato 2 (domanda di partecipazione) 

 


