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OGGETTO: Emanazione del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, 
perfezionamento e sostegno alla didattica. 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge n. 398 del 30.11.1989 in materia di borse di studio universitarie; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità adottato con 
D.R. n. 475 del 30.12.2003
VISTO lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 539 del 12/12/2001, come modificato con 
D.R. n. 67 del 24/2/2003; 
PREMESSO che l’art 9, comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, 
perfezionamento e sostegno alla didattica, emanato con D.R. n. 368 del 29/10/2003, prevede che le 
borse di studio siano conferite con Decreto del Direttore Amministrativo; 
PRESO ATTO che l’analogo Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca, emanato con D.R. n. 258 del 20/06/2005, attribuisce 
al Direttore di Dipartimento la competenza ad adottare i provvedimenti di conferimento delle borse 
di studio; 
CONSIDERATO che è obiettivo dell’Ateneo perseguire l’omogeneità della regolamentazione in 
materia di borse di studio erogate dall’Ateneo; 
CONSIDERATO che i Presidi di Facoltà, pur svolgendo un ruolo attivo nei procedimenti di 
selezione in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno della didattica, in quanto 
indicono il concorso, nominano la commissione giudicatrice e approvano gli atti conclusivi del 
procedimento, risultano privi della competenza ad adottare i provvedimenti di conferimento delle 
suddette borse di studio, diversamente riconosciuta ai Direttori di Dipartimento; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 20/03/2006 n. 2/2006/6.7 e del Consiglio di 
Amministrazione del 7/04/2006 n.2/2006/6.5 di approvazione della modificazione dell’art. 9, 
comma 1, del predetto Regolamento;  
RITENUTO di dover trasferire ai Presidi di Facoltà ogni competenza in materia di conferimento  
di borse di studio, perfezionamento e sostegno della didattica, posto che l’attuale limitazione appare 
ingiustificata 
 

DECRETA 
 
1) L’art.. 9, comma 1, del Regolamento d’Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e 
sostegno alla didattica, emanato con D.R. n. 368 del 29/10/2003, che dispone:  
“Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore Amministrativo previo accertamento 
dell’impegno a bilancio dei Centri di Gestione Autonoma dei fondi stanziati a copertura delle borse 



di studio e del trasferimento degli stessi al bilancio dell’ Università al momento della conclusione 
delle procedure concorsuali di cui al comma 5) del precedente art. 8”  
 
è modificato come segue:  
 
“Le borse di studio sono conferite con Decreto del Preside di Facoltà” 
 
2) E’ emanato, a seguito della modificazione di cui al punto 1, il “Regolamento d’Ateneo in materia 
di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica”, nel testo di seguito allegato in 
sostituzione del testo di cui al D.R. n. 368 del 29/10/2003. 
 
3) Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla sua emanazione e 
sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. 
 
 
                 F.to   IL RETTORE 
                                                                                      (Prof. Paolo GARBARINO) 
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REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO, 
PERFEZIONAMENTO E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

 
Articolo 1 

(Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati) 
 

1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate allo svolgimento 
di attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica nell’ambito delle aree disciplinari 
individuate dalle Facoltà dell’Ateneo. 
2) Ai fini del presente regolamento si intende: 
per “Università” l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
per “Facoltà” le Facoltà dell’Università che hanno deliberato e finanziato l’attribuzione delle borse 
di studio nelle aree disciplinari da esse individuate; 
per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello 
svolgimento dell’attività di studio, ricerca e supporto alla didattica; 
per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, è attribuita la 
borsa di studio. 
 

Articolo 2 
(Finanziamento) 

 
1) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà. 
 

Articolo 3 
(Istituzione) 

 
1) Le Facoltà, con propria delibera, stabiliscono il numero di borse che intendono finanziare, 
ripartendole fra aree disciplinari individuate con la medesima delibera. 
2) Le borse di studio sono conferite a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio preceduto 
da bando di concorso emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento. 
 

Articolo 4 
(Tipologia, periodo di svolgimento e importo delle borse di studio) 

 
1) Possono essere istituite borse di studio annuali e semestrali. 
2) Le borse di studio hanno la seguente decorrenza: 

a) borse di studio annuali: 1 novembre – 31 ottobre; 
b) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del 
successivo art. 8, comma 5) entro il 30 settembre di ogni anno: 1 novembre – 30 aprile e 1 
maggio – 31 ottobre; 
c) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del 
successivo art. 8, comma 5), entro il 28 febbraio di ogni anno: 1 aprile – 30 settembre; 

3) L’importo delle borse di studio, al lordo del premio della polizza assicurativa di cui al successivo 
art. 11 e degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa, è di € 6.200,00 per le borse annuali e di 
€ 3.100,00 per le borse semestrali. 

 
Articolo 5 
(Requisiti) 

 
1) Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in 
possesso di diploma universitario, diploma di laurea e di laurea specialistica o titolo universitario 
straniero equipollente e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. 
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Articolo 6 
(Bando di concorso) 

 
1) Il bando di concorso, emanato dalle Facoltà, deve prevedere: 

a) l’indicazione delle aree disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 1); 
b) l’oggetto e la durata dell’attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica, 
nonché l’indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento; 
c) l’importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal 
diritto alla corresponsione della stessa ai sensi dei successivi artt. 13 e 14 del presente 
Regolamento; 
d) i requisiti di ammissione al concorso; 
e) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso; 
f) i criteri di composizione della commissione esaminatrice; 
g) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e le materie oggetto del colloquio. 

 
Articolo 7 

(Presentazione della domanda di ammissione al concorso) 
 

1) La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla Facoltà interessata entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, utilizzando il modello di domanda 
in distribuzione presso le stesse Facoltà, allegando alle stesse la documentazione ivi richiesta che 
può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum riguardante la propria attività scientifica e 
professionale. 
 

Articolo 8 
(Svolgimento delle procedure concorsuali) 

 
1) Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, i Presidi di 
Facoltà nominano la commissione giudicatrice la cui composizione deve necessariamente prevedere 
la presenza di due docenti, di ruolo o fuori ruolo, e di un ricercatore. 
2) Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all’esame orale, che consiste in un 
colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel 
bando di concorso e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del 
candidato allo svolgimento delle attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. 
3) A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del 
punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto per 
l’ammissione al concorso presso la Facoltà che assegna la borsa di studio e, in caso di ulteriore 
parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
4) La graduatoria di merito sarà affissa nei locali della Facoltà. 
5) Le procedure concorsuali, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria di merito, devono 
concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno e, per le sole borse di studio 
semestrali che hanno decorrenza dal 1 aprile, al cui concorso possono partecipare candidati che 
abbiano conseguito il titolo di studio richiesto entro la data di pubblicazione del bando di concorso, 
entro il 28 febbraio. 
 

Articolo 9 
(Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia e decadenza) 

 
1) Le borse di studio sono conferite con Decreto del Preside di Facoltà. 
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2) In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio, 
prima dell’adozione del decreto di conferimento. 
3) In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si 
procederà, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 14, alla chiamata degli altri 
candidati in ordine di graduatoria. 

 
Articolo 10 

(Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità) 
 
1) La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. 
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa 
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico. 
2) La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, 
titolari o meno di borsa di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione 
presso l’Università o altro Ateneo. 
3) La borsa di studio è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria, di attività di 
lavoro subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita alle dipendenze dell’Università 
o di enti e aziende pubblici e privati. 
La borsa di studio è compatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università o 
da altri enti e aziende pubblici e privati. 
4) La borsa di studio può essere assegnata al medesimo borsista per un massimo di tre volte 
nell’arco di un quinquennio, fatto salvo il limite di età di cui all’art. 5. 
 

Articolo 11 
(Assicurazione) 

 
1) A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata idonea polizza assicurativa personale 
obbligatoria a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile 
per danni a persone e cose ascrivibili all’attività del borsista. 
 

Articolo 12 
(Modalità di svolgimento dell’attività di borsa) 

 
1) L’attività di studio, ricerca e sostegno alla didattica è programmata e dirette da un responsabile 
scientifico, professore o ricercatore, nominato dalla Facoltà che, ai fini della corresponsione della 
borsa di studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il pagamento 
della borsa di cui al successivo art. 13, ai competenti Uffici dell’Amministrazione una sommaria 
relazione attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Articolo 13 

(Corresponsione delle borse di studio) 
 

1) La corresponsione delle borse di studio annuali avverrà in due rate posticipate al secondo mese 
successivo a quello di conclusione di ciascun semestre di attività. 
2) Le borse di studio semestrali sono corrisposte in un’unica soluzione con pagamento posticipato al 
mese successivo a quello della loro scadenza. 
 

Articolo 14 
(Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio) 
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1) In caso di rinuncia alla borsa di studio nei primi sei mesi di attività per le borse annuali e nei 
primi tre mesi di attività per le borse semestrali, si procederà alla riassegnazione della stessa, con 
chiamata degli idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di sei mesi per le borse di studio annuali e 
tre mesi per le borse di studio semestrali. 
2) Non si procederà alla riassegnazione delle borse di studio annuali e semestrali in caso di rinuncia 
alle stesse in periodi successivi a quelli indicati al precedente comma 1). 
3) Il titolare della borsa di studio che rinuncia alla stessa prima dello svolgimento di sei mesi di 
attività per le borse annuali e di tre mesi di attività per le borse semestrali o che, beneficiando, ai 
sensi del comma 1) del presente articolo, della riassegnazione della stessa non completa il periodo 
di attività previsto, decade dal diritto alla retribuzione della borsa di studio.  

 
                                                           Articolo 15 
                                                       (Regime fiscale) 

 
1) Le borse di studio sono da considerarsi, ai sensi della vigente legislazione fiscale, redditi 
assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, in quanto tali, assoggettate a I.R.P.E.F. a scaglioni con 
applicazione delle deduzioni fiscali e per i carichi di famiglia, nonché a I.R.A.P. a carico 
dell’Università. 
 

                                                           Articolo 16 
                                                        (Norma finale) 

 
1) Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla 
legislazione vigente in materia di borse di studio. 
L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali. 
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