DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE DIDATTICA
E SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261566

Bando finalizzato all’erogazione di misure per l’attrazione delle studentesse e degli studenti
internazionali e per l’emergenza Ucraina - a.a. 2022/2023
Decreto di approvazione: D.R. rep. n°1447/2022, prot. n° 123704 del 16/09/2022
Scadenza presentazione domande: 07/10/2022 h 12

Art. 1 Oggetto
E’ indetto un bando finalizzato all’erogazione di misure per l’attrazione delle studentesse e degli
studenti internazionali e per l’emergenza Ucraina, relativo all’a.a. 2022/2023.
Le misure, approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10.1 del 25.03.2022 sono
relative alle aree di intervento di seguito specificate:
Azione A) – ATTRAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI – EMERGENZA UCRAINA
per l’erogazione di borse di studio, acquisto di supporti informatici e materiali didattici, rimborso
della tassa di iscrizione e copertura dei costi relativi a vitto e alloggio come da tabella sottoriportata:
Importo
€ 36.000
€ 3.000
€ 1.000
€ 1.000
6 posti letto e
ristorazione
Tot: € 41.000

Destinazione
N. 6 Borse di studio (€ 6.000 valore unitario
comprensivo di oneri)
Acquisto pc e connessioni wi-fi
Libri di testo e altro materiale didattico
Rimborso I rata iscrizione
Servizi messi a disposizione da Edisu

Azione B) ATTRAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI, provenienti da altre aree
geografiche, per l’erogazione di 10 borse di studio del valore unitario di € 6.000, comprensivo di
oneri, come da tabella sotto-riportata:
Importo
€ 60.000

Destinazione
N. 10 Borse di studio (€ 6.000
comprensivo di oneri)

valore unitario

Nel caso in cui non pervengano candidature da parte di studentesse e studenti di cittadinanza
ucraina, si provvederà alla redistribuzione dei fondi tra le voci A e B, con riferimento all’effettiva
necessità.
Eventuali successive modifiche al presente bando, anche riferite ai termini di scadenza, formeranno
oggetto di apposito avviso che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.
Art. 2 Requisiti
I requisiti per partecipare al bando, relativo all’a.a. 2022/2023, sono i seguenti:
Azione A) n. 6 borse di studio
Studentesse e studenti con cittadinanza ucraina e riconoscimento dello status di titolari di
protezione internazionale o di protezione speciale
•

Requisiti di merito
- Immatricolande/i e immatricolate/i presso l’UPO, per l’a.a.2022/23, a un corso di
laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico

Azione B) n. 10 borse di studio, di cui n. 7 per matricole e n. 3 per iscritte/iscritti ad anni successivi
al primo.
Studentesse e studenti internazionali che presentino i seguenti requisiti di merito e di reddito:
•
Requisiti di merito
- Immatricolande/i e immatricolate/i presso l’UPO, per l’a.a.2022/23, a un corso di
laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- Iscritte/i, per l’a.a. 2022/23, ad anni successivi al primo con le seguenti soglie minime
di cfu registrati entro il 10/08/2022:
Anno
di Corso
di Corso di laurea
iscrizione
Laurea
magistrale a ciclo
2022/2023
triennale
unico su 5 anni
II
25 CFU
25 CFU
II rip.
III
80 CFU
80 CFU
III rip.
135 CFU
IV
135 CFU
V
190 CFU
V rip.
245 CFU
VI
VI rip.
-

•

Corso di laurea
magistrale a ciclo
unico su 6 anni
25 CFU

Corso
di
laurea
magistrale
30 CFU
80 CFU

80 CFU
135 CFU
190 CFU
245 CFU
300 CFU

Studentesse e studenti iscritte/i in corso o fuori corso non oltre 1 anno rispetto alla
durata normale prevista;
- Studenti in regola con la contribuzione studentesca.
Requisiti di reddito e di patrimonio
- ISEE ≤ 24.335,11 € e ISPE ≤ 52.902,43 €.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata compilando il modulo online disponibile al link:
https://forms.gle/YxoabuwfM9AB2zNv6. Al di fuori di questa modalità non sono ammesse altre
procedure.
Per ciascuna/o studentessa/studente è possibile presentare domanda per una sola delle due azioni
(azione A o azione B) indicate nel bando, in base ai requisiti richiesti.
Il termine per la presentazione della candidatura è il 07/10/2022, ore 12.00, a pena di esclusione.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- per coloro che partecipano al bando con riferimento all’azione A: il documento attestante il
riconoscimento dello status di titolare di protezione internazionale/ titolare di protezione
speciale
- per coloro che partecipano al bando con riferimento all’azione B: la certificazione ISEE 2022,
rilasciata a partire da gennaio 2022, ovvero la ricevuta della presentazione della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) nel caso in cui l’attestazione ISEE non sia ancora stata rilasciata.
Verranno accettate solo le attestazioni valide per il diritto allo studio universitario, con
riferimento al codice fiscale della/o studentessa/studente candidata/o alla procedura e prive di
annotazioni, omissioni e difformità.
Art. 4 Criteri per la determinazione della graduatoria
La Commissione, appositamente individuata, provvederà a verificare le candidature pervenute
entro i termini e ad effettuare la valutazione delle studentesse e degli studenti richiedenti i relativi
benefici.
La Commissione redigerà due distinte graduatorie, la prima con riferimento all’azione A),
nell’ambito della quale verrà preso in considerazione esclusivamente il parametro del merito e la
seconda con riferimento all’azione B), in base ai parametri sottoriportati.
Solo per l’azione B, pertanto, a parità di merito si terrà conto del valore ISEE più basso. In caso di
attestazioni ISEE 2022 riportanti il medesimo valore, a prevalere sarà la/il candidata/o con minore
età anagrafica.
Il punteggio massimo, pari a 100, per la formulazione della graduatoria sarà determinato in base ai
seguenti parametri:
1) parametro di merito (massimo punti 50)
- Per le iscritte e gli iscritti al I anno di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico verrà
attribuito un punteggio definito in base al voto del diploma della scuola superiore secondo lo
schema seguente:
• voto diploma scuola secondaria da 60 a 75 → punti 15
• voto diploma scuola secondaria da 76 a 89 → punti 25
• voto diploma scuola secondaria da 90 a 95 → punti 35
• voto diploma scuola secondaria da 96 a 100 → punti 50
Per la conversione dei voti di diploma, la Commissione si avvarrà della tabella ministeriale di cui
all’allegato
5
al
D.M.
n.
313
del
20/05/2016
disponibile
al
link
http://attiministeriali.miur.it/media/277372/allegato_5_conversione%20titoli.pdf

- Per le iscritte e gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea e Laurea magistrale
anche a Ciclo Unico verrà attribuito un punteggio (X) così calcolato:
X = (N° CFU acquisiti1/N° CFU piano studi anni accademici precedenti) x 50
- Per le iscritte e gli iscritti al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale verrà attribuito un punteggio
definito in base al voto di laurea secondo lo schema seguente:
• voto laurea da 66 a 78 → punti 15
• - voto laurea da 79 a 89 → punti 25
• - voto laurea da 90 a 99 → punti 35
• voto laurea da 100 a 110 → punti 50
Per la conversione dei voti di laurea, la Commissione si avvarrà della tabella ministeriale di cui
all’allegato
5
al
D.M.
n.
313
del
20/05/2016
disponibile
al
link
http://attiministeriali.miur.it/media/277372/allegato_5_conversione%20titoli.pdf
2) parametro del reddito (massimo punti 50); verrà attribuito un punteggio definito in base al
valore ISEE 2022 secondo lo schema seguente:
→ punti 50
0 > ISEE < € 5.000
→ punti 25
€ 5.001 > ISEE < € 10.000
→ punti 15
€ 10.001 > ISEE < € 15.000
2
→ punti 5
€ 15.001 >ISEE ≤ € 24.335,11 €

Art. 5 Modalità di erogazione delle misure di supporto
L’erogazione delle misure di supporto a favore delle studentesse e degli studenti utilmente
collocate/i in graduatoria, nel limite degli stanziamenti previsti per le rispettive azioni, avverrà in tre
rate: 1° acconto, pari al 40% dell’importo complessivo, entro il 30/11/2022; 2° acconto, pari al 40%
dell’importo complessivo, entro il 28/02/2023, previa acquisizione di almeno n. 10 cfu; rata di saldo,
pari al 20% dell’importo complessivo, entro il 31/07/2023, previa acquisizione di almeno n. 20 cfu.
L’erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento delle procedure di
immatricolazione/iscrizione entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022/23.
Art. 6 Divieto di cumulo
I contributi relativi alle azioni A) e B) di cui all’art. 1 del presente bando non sono cumulabili con
altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in
materia di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti.
L’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il
contributo.

1

In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati entro il 10 agosto 2022 i crediti relativi a tutte le
prove parziali che costituiscono ciascun esame integrato.
2 Limite massimo Isee per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio definito con D.M. 1320 del 17/12/2021.

Nella domanda di erogazione di contributo, l’interessata/o dovrà indicare sotto la sua diretta
responsabilità di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione
alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti.
Qualora la/il candidata/o risultasse assegnataria/o, per lo stesso anno accademico, di altra/o
borsa/contributo/finanziamento successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente
bando, dovrà darne immediata comunicazione all’Ateneo, dichiarando se intende mantenere il
contributo o optare per altra borsa/contributo/finanziamento.
Il diritto di opzione è esercitabile entro il 30/10/2022.
Art. 7 Revoca dei contributi
Il contributo sarà revocato:
- nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dalla/dal candidata/o e
l’effettiva situazione economico finanziaria della/o stessa/o;
- nel caso in cui la/il candidata/o benefici per il medesimo anno accademico di altre
borse/contributi/ finanziamenti, salvo quanto specificato all’ultimo paragrafo del precedente art.
6.
L’Università provvederà al recupero delle somme erogate attraverso i meccanismi previsti dalla
legge.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dalle candidate e dai candidati saranno trattati solo per le finalità connesse alla
gestione della procedura, nel rispetto delle Leggi in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679 – “GDPR” - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 –
Codice in materia di protezione dei dati personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati
personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento dei dati l’Università
non potrà garantire alle/ai candidate/i di partecipare alla selezione.
Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale nella persona del
Magnifico Rettore. E’ possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a affarigiuridici@uniupo.it o
una PEC a protocollo@pec.uniupo.it .
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai
dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) l’interessata/o potrà
utilizzare i contatti del Titolare del trattamento o l’account di posta elettronica del DPO
dpo@uniupo.
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Dirigente della Divisione all'interno della quale i
dati personali o le banche dati sono gestiti.
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore Didattica e
Servizi agli Studenti.

