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       Il Rettore 

 

                            

   Decreto rettorale n. 122/20 

 

 
Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di n. 35 borse di studio riservate a 

studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale L-18 e L-24 e al Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico LMG/01 dell'Università Europea di Roma, che a causa 
dell’epidemia da Covid-19 si trovino in condizione di particolare difficoltà 
economica e nell’impossibilità di ottemperare al versamento di tasse e 

contributi universitari. 
 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

IL RETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa”; 
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi 

universitari"; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, 
n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in 

particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, 
comma 3, lettera f) e comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68, recante “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con 
D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020, e in particolare gli art. 29 e 30; 

VISTA la delibera n. 23/20/CDA del 27 maggio 2020 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Europea di Roma ha approvato la costituzione di 
un Fondo per il finanziamento di borse di studio riservate a studenti che si trovino 
in condizione di particolare difficoltà economica; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione del bando di concorso per 
l’assegnazione di n. 35 borse di studio riservate a studenti iscritti ai Corsi di laurea 
triennale L-18 e L-24 e al Corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 
dell'Università Europea di Roma, che a causa dell’epidemia da Covid-19 si trovino 
in condizione di particolare difficoltà economica e nell’impossibilità di ottemperare 
al versamento di tasse e contributi universitari, 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Destinatari 

Possono partecipare al presente concorso gli studenti che, entro i termini indicati sul sito 

dell’Università Europea di Roma, risulteranno regolarmente iscritti, nell’anno accademico 

2020/2021, ai Corsi di laurea triennale L-18 e L-24 e al Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico LMG/01 dell'Università Europea di Roma, ad anni successivi al primo. 

 

ART. 2  
Requisiti di ammissione 

All'atto della presentazione della domanda occorre essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• essere stati iscritti all'anno accademico 2019/2020 ad uno dei Corsi di laurea 

indicati all’art. 1; 

• non essere incorsi in interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso 

presso l'Università Europea di Roma; 

• non essere attualmente fuori corso; 

• essere in possesso, con riferimento al proprio nucleo familiare e sulla base di 

quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, di un Indicatore 

di Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto 

allo studio universitario non superiore a € 40.000,00; 

• essere in condizione di particolare difficoltà economica e nell’impossibilità di 

ottemperare al versamento di tasse e contributi universitari, a seguito di uno degli 

eventi tra quelli di seguito indicati, verificatisi dal 1° marzo 2020 e riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19: a) la perdita di un genitore; b) il 

fallimento o la chiusura forzata dell'impresa nella titolarità di un componente del 

nucleo familiare ISEE ovvero dell’impresa in forma societaria controllata da un 

componente del nucleo familiare ISEE; c) il licenziamento di un genitore, ovvero 

l’accesso ad ammortizzatori sociali, in assenza di altri redditi e patrimoni tali da 

configurare un ISEE complessivamente inferiore a € 23.000,00. 
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I richiedenti dovranno allegare alla domanda la documentazione specifica relativa agli 

eventi che hanno determinato la condizione di particolare difficoltà economica. 

 

 
ART. 3 

Tipologia della borsa di studio 

Fino alla concorrenza della complessiva disponibilità dei fondi stanziati, pari a € 

105.000,00, ad ogni studente dichiarato idoneo, potrà essere concessa una borsa di studio 

consistente nell’esonero parziale dal pagamento di una o più rate del Contributo Unico 

previsto per l’anno accademico 2020/2021, non rinnovabile per i successivi anni di corso. 

L’importo assegnato come borsa di studio sarà soggetto a tassazione in capo al beneficiario 

a titolo di reddito assimilato al lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), 

del T.U.I.R.) e, quindi, da assoggettare a ritenuta ai sensi della vigente normativa. 

 

ART. 4 
Incompatibilità 

La borsa di studio, concessa ai sensi del presente bando, è incompatibile con altri 

contributi economici o borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, dall’Università Europea di 

Roma o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione dei contributi Erasmus e/o di altri 

contributi destinati alla mobilità internazionale per l’attività di formazione dello studente 

per l’anno accademico 2020/2021. 

 

Art. 5  
Presentazione della domanda 

La domanda deve essere compilata e presentata dallo studente entro le ore 12.00 dell’8 

ottobre 2020, mediante invio del modulo allegato al bando all’indirizzo 

dirittoallostudio@unier.it1, utilizzando l’e-mail istituzionale. Successivamente all’invio della 

domanda, gli studenti riceveranno all’indirizzo e-mail istituzionale una conferma della 

ricezione della stessa.  

Alla domanda deve essere allegata, esclusivamente in formato pdf, la seguente 

documentazione: 

• l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 

in corso di validità; 

 
1 Al presente indirizzo potranno, altresì, essere richiesti chiarimenti, delucidazioni e/o informazioni sulla 

procedura. 
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• documentazione idonea a comprovare lo stato di particolare difficoltà economica di 

cui al precedente art. 2. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l’orario di 

scadenza nonché quelle con documentazione assente o incompleta. 

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, da parte dei candidati 

aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni 

amministrative ivi consentite. 

L’Università Europea di Roma declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle 

domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche. 

 

Art. 6  
Assegnazione del beneficio 

La graduatoria per l’attribuzione delle borse di studio sarà formulata in base al punteggio 

assegnato a ciascun candidato con la seguente formula: 

 

P=[((Cc/Cm) *M) + (45*((40.000-ISEEc)/40.000)]2 

 

tenuto altresì conto degli eventi indicati all’art. 2, così valutati: 

• la perdita di un genitore = 5 punti;  

• il fallimento o la chiusura forzata dell'azienda di famiglia = 3 punti;  

• il licenziamento di un genitore, ovvero l’accesso ad ammortizzatori sociali, in 

assenza di altri redditi e patrimoni tali da configurare un ISEE complessivamente 

inferiore a € 23.000,00 = 3 punti. 

 

A parità di punteggio, prevarrà lo studente con l’ISEE, valido ai fini del Diritto allo studio, 

più basso. 

Qualora il numero delle borse assegnate sia inferiore a quello programmato, l’Università 

Europea di Roma si riserva il diritto di valutare un incremento del valore della borsa di 

studio per gli studenti con la condizione economica più disagiata. 

 
2 Cc = numero di crediti formativi conseguiti dal candidato ai fini del conseguimento del titolo, indipendentemente 

dall’anno di frequenza, e acquisiti in carriera entro il 29 febbraio 2020; 
Cm = Numero totale dei crediti formativi sostenibili alla data del 29 febbraio 2020, ai fini del conseguimento del 

titolo, come certificato dal Dipartimento di Scienze Umane cui afferisce il Corso di laurea di appartenenza del 
candidato; 

M = media ponderata degli esami sostenuti ai fini del conseguimento del titolo entro il 29 febbraio 2020, 
indipendentemente dall’anno di frequenza; 

ISEEc = il valore ISEE del candidato. 
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Gli studenti che hanno partecipato ad un programma di mobilità internazionale 

nell’accademico 2019/2020 dovranno indicare nel modulo di domanda eventuali esami 

sostenuti all’estero (denominazione, CFU e data di sostenimento) se non ancora acquisiti 

nella propria carriera universitaria entro il termine di scadenza del presente Bando. 

La graduatoria, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata entro l’8 novembre 2020. 

 

Art. 7  
Revoca del beneficio 

Il beneficio, di cui al presente bando, sarà revocato in caso di: 

a) mancata iscrizione all’Università Europea di Roma nell’anno accademico 2020/2021, 

in tal caso la borsa di studio sarà assegnata allo studente successivo in graduatoria; 

b) rinuncia agli studi; 

c) trasferimento ad altre Università; 

d) in caso di dichiarazioni mendaci la cui verifica potrà essere effettuata dall’Università 

Europea di Roma, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria. 

 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali richiesti dal presente bando volto all’attribuzione di borse di studio, in 

aggiunta a quelli già in possesso dell’Università e per i quali è già stata resa espressa 

informativa, sono necessari alla partecipazione al medesimo e saranno trattati 

dall’Università, in qualità di titolare del trattamento, in ossequio ai principi declinati dall’art. 

5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati personali, nei termini di cui all’informativa allegata al presente bando (allegato 2). Ai 

sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del citato Regolamento non è richiesto il consenso 

dell’interessato.  

 

Art. 9 
Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, responsabile del 

procedimento, di cui al presente bando, è la dott.ssa Valeria Magliano, Ufficio Concorsi, Via 

degli Aldobrandeschi n°190 - 00163 ROMA - Tel. 06/66543971 - vmagliano@unier.it). 

 

 
Art. 10 

Disposizioni finali 
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Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università Europea di Roma, all'Albo di 

Ateneo, e sarà, altresì, disponibile sul sito dell’Università all’indirizzo: 

http://www.universitaeuropeadiroma.it. 

Tale forma di pubblicità avrà valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica la normativa vigente 

in materia. 

 

 

Roma, 1 agosto 2020          IL RETTORE 

Prof. P. Amador Pedro Barrrajon, L.C. 

 

                                                                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/
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Allegato 1 
 

 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma 

Via degli Aldobrandeschi, 190 
                           00163 Roma  

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI N. 35 BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI 
LAUREA TRIENNALE L-18 E L-24 E AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO LMG/01 DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a       
 
nato/a a        Prov.       il       
 
residente in via          Prov.        C.A.P.       
 
C.F.       matricola n.              
 
telefono        cell.       e-mail (istituzionale)       
 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso/a a partecipare al Bando di concorso per l’assegnazione di n. 35 borse 

di studio riservate a studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale L-18 e L-24 e al Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 dell'Università Europea di Roma, che a causa 

dell’epidemia da Covid-19 si trovino in condizione di particolare difficoltà economica e 

nell’impossibilità di ottemperare al versamento di tasse e contributi universitari, emanato 

dall’Università Europea di Roma con D.R. n. 122/20 del 1 agosto 2020 e, a tal fine, 

 

CONSAPEVOLE DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 SULLA 

DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE OTTENUTI SULLA BASE DI DICHIARAZIONI 
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NON VERITIERE E DAL SUCCESSIVO ART. 76 SULLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI, RESE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA CHE  

QUANTO DI SEGUITO ATTESTATO CORRISPONDE AL VERO, AI SENSI DEL DPR 

28/12/2000 N. 445. IN PARTICOLARE, 

 
DICHIARA 

 
 di essere iscritto, nell’anno accademico 2020/2021, al Corso di laurea triennale L-18 ad 

anni successivi al primo; 

 di essere iscritto, nell’anno accademico 2020/2021, al Corso di laurea triennale L-24 ad 

anni successivi al primo; 

 di essere iscritto, nell’anno accademico 2020/2021, al Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico LMG/01 dell'Università Europea di Roma ad anni successivi al primo; 

 di non essere incorso in interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso 

presso l'Università Europea di Roma; 

 non essere attualmente fuori corso; 

 di essere in possesso, con riferimento al proprio nucleo familiare e sulla base di quanto 

previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, di un Indicatore di Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario non superiore a € 40.000,00; 

 di non essere beneficiario di altri contributi economici o borse di studio, a qualsiasi titolo 

conferite, dall’Università Europea di Roma o da altri Enti pubblici o privati, ad eccezione dei 

contributi Erasmus e/o di altri contributi destinati alla mobilità internazionale per l’attività 

di formazione dello studente per l’anno accademico 2020/2021; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di essere in condizione di particolare difficoltà economica e nell’impossibilità di ottemperare 

al versamento di tasse e contributi universitari, a seguito di uno degli eventi tra quelli di 

seguito indicati, verificatisi dal 1° marzo 2020 e riconducibili all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19: 

 perdita di un genitore;  

 fallimento o chiusura forzata dell'impresa nella titolarità di un componente del nucleo 

familiare ISEE ovvero dell’impresa in forma societaria controllata da un componente del 

nucleo familiare ISEE;  



 
 
 

 

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840 

mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it 
 

       Il Rettore 

 licenziamento di un genitore, ovvero l’accesso ad ammortizzatori sociali, in assenza di 

altri redditi e patrimoni tali da configurare un ISEE complessivamente inferiore a € 

23.000,00. 

 

N.B. La mancata presentazione della documentazione specifica relativa agli eventi che 

hanno determinato la condizione di particolare difficoltà economica o la incompleta 

compilazione della domanda determina l’inammissibilità della domanda. 

 

 
Data,             
 
                                                                     
               (Firma) 
 
 
 

 
 
Allegati:  
 

- copia del documento di identità fronte/retro; 
- attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in 

corso di validità; 
- documentazione idonea a comprovare lo stato di particolare difficoltà. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa privacy resa, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati personali, in allegato al bando quale specifica integrazione all’informativa privacy 
resa in sede di immatricolazione.  

 
Data,             
 
                                                                     
               (Firma) 
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Allegato 2 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI SVOLTO DALL’UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 
 

La presente informativa si aggiunge all’informativa resa dall’Università in sede di 
immatricolazione per il trattamento dei Tuoi dati in qualità di studente. 
L’Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190, in 
qualità di Titolare del Trattamento (di seguito anche “UNIER” o “Titolare”) ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati personali (di seguito anche GDPR), con la presente intende informarTi sulle 
modalità del trattamento dei dati personali da Te conferiti al Titolare al fine della 
partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 35 borse di studio riservate a 
studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale L-18 e L-24 e al Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico LMG/01 dell'Università Europea di Roma, che a causa dell’epidemia da Covid-19 
si trovino in condizione di particolare difficoltà economica e nell’impossibilità di 
ottemperare al versamento di tasse e contributi universitari. 
 

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è, ai sensi dell’art. 4 GDPR, l’Università Europea di Roma, con 
sede legale a Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190. 
 
Responsabile della Protezione dei dati personali  
Al fine di offrirTi un agevole punto di contatto per l’esercizio dei diritti a Te riconosciuti dal 
GDPR, il Titolare ha designato quale proprio Responsabile della Protezione dei dati 
personali (“RPD”), l’avv. Elena Maggio, che può essere contattata al seguente indirizzo e-
mail dpo.emaggio@unier.it, o chiamando al numero 333.2160001, nonché scrivendo, con 
comunicazione indirizzata alla sede del Titolare, all’attenzione del Responsabile della 
Protezione dei Dati personali. 
 
Tipologie di dati trattati 
Il Titolare, ai fini della partecipazione al bando e per la corretta esecuzione della successiva 

assegnazione delle borse di studio ai vincitori, richiede il conferimento o riceve 
spontaneamente dal candidato, e quindi tratta e conserva, oltre ai dati comunemente 
trattati per i quali è stata resa specifica informativa privacy in sede di immatricolazione, le 
seguenti tipologie di dati personali:  
- attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario in corso di validità; 
- documentazione idonea a comprovare lo stato di particolare difficoltà, recante 
dati relativi alla situazione propria e/o del proprio nucleo familiare.  

 
Finalità del trattamento 
I dati sopra indicati sono richiesti dal Titolare al solo fine di consentirTi la partecipazione al 
bando.  
Il mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità per il Titolare di accettare la 
domanda di partecipazione.  
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Facoltatività od obbligatorietà del consenso 
Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per la partecipazione al 
bando. 
L’acquisizione del Tuo consenso al trattamento di tali dati non è necessaria nel caso di 
specie rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. 
Potrai comunque opporti alla prosecuzione del trattamento, secondo le modalità̀ descritte 
nella sezione “Diritti degli interessati” della presente Informativa. L’eventuale opposizione 
alla prosecuzione del trattamento comporterà l’impossibilità della partecipazione al bando o 
l’impossibilità dell’attribuzione della borsa di studio. 
 
Modalità del trattamento  
Il Titolare tratterà i Tuoi dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di 

sicurezza adeguate previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, 
telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato con 
logiche di organizzazione ed elaborazione dei Tuoi dati personali e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.  
 

Trasferimento dei dati personali  
I Tuoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server 
ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
 
Comunicazione dei dati personali a terzi 
I Tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel 
termine di un anno dalla pubblicazione della graduatoria. 
 
Diritti degli interessati  
In relazione ai dati personali da Te forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il 
diritto di:  

(i) accedere e chiederne copia; 

(ii) richiedere la rettifica; 

(iii) richiedere la cancellazione; 

(iv) ottenere la limitazione del trattamento; 

(v) opporTi al trattamento;  

(vi) opporTi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali effettuato per 
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia 

connessa a tale marketing diretto, nonché nei casi di cui all’art.21, paragrafo 1, 
GDPR; 

(vii) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico; 

(viii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine puoi 
utilizzare il modello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati 
personali di cui al link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524. 
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mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it 
 

       Il Rettore 

Per l’esercizio dei Tuoi diritti o per la revoca del consenso potrai contattare il RPD, avv. 
Elena Maggio, scrivendo al seguente indirizzo e-mail dpo.emaggio@unier.it, o chiamando 
al numero 333.2160001, nonché scrivendo alla sede del Titolare all’attenzione del 
Responsabile della Protezione dei Dati personali.  
La Tua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui 
al GDPR. 


