DECRETO N. 1703

Procedura di selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al talento e
all’impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla UNINT- a.a.
2022/2023.
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi internazionali di Roma –
UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390”;

VISTA

la delibera del Senato accademico del 26 gennaio 2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 2022;

VISTA

l’imminenza dell’avvio delle procedure di immatricolazione per l’a.a. 2022/2023;

RITENUTO

necessario emanare il bando per l’assegnazione di borse di studio legate al
talento e all’impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla
UNINT- a.a. 2022/2023, in linea con quanto deliberato dal Senato accademico e
dal Consiglio di amministrazione,
DECRETA

Selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al talento e all’impegno sociale e civile
per diplomati che si immatricolano alla UNINT- a.a. 2022/2023.
Art. 1
Natura della selezione e destinatari
Al fine di contribuire alla valorizzazione delle giovani eccellenze e di partecipare al processo di
avanzamento sociale e culturale del nostro Paese, l’Università degli studi internazionali di Roma UNINT promuove una dimensione dinamica degli studi ed emana il presente bando per l’assegnazione
di borse di studio destinate a studenti che abbiano raggiunto buoni risultati in ambito scolastico e che
abbiano parallelamente acquisito competenze trasversali, esprimendo con intraprendenza il proprio
talento grazie a significative esperienze extrascolastiche.
I campi di attività che saranno esaminati ai fini della presente selezione per valutare il merito
extrascolastico pregresso dei candidati sono: il volontariato, la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la
solidarietà, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita democratica, lo sport praticato a livello
agonistico durante gli studi e l’arte nelle sue varie forme di espressione.
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Per l’anno accademico 2022/2023 si prevede l’assegnazione di 15 borse di studio (5 per ogni corso di
laurea triennale attivato presso la UNINT) a diplomati che si immatricolano per l’a.a. 2022/2023 a un
corso di laurea triennale attivato dall’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT.
Le borse di studio consistono nell’assegnazione di 15 esoneri parziali del valore del 50% della retta
standard dovuta per l’iscrizione nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno del corso di laurea
triennale scelto (L-12, L-18 o L-36).
Le borse per il corso di laurea triennale in Lingue per l’interpretariato e traduzione (L-12) sono in
collaborazione con l’Observatório da língua portuguesa e per il corso di laurea triennale in Economia
internazionale e management digitale1 (L-18) in collaborazione con Womsh.
L’Università valuterà attraverso un’apposita commissione il curriculum vitae dei candidati.
L’assegnazione delle borse avverrà tramite graduatoria determinata sulla base dei seguenti criteri: a)
merito scolastico; b) esperienze extrascolastiche che denotino talento e/o impegno sociale e civile e c)
reddito.
La partecipazione alla selezione è gratuita e non è in alcun modo vincolante rispetto
all’immatricolazione.
Tutte le borse sono rinnovabili per gli anni successivi al primo nei limiti fissati dall’art. 6 del presente
bando.
Art. 2
Presentazione delle domande e valutazione del merito pregresso
I diplomati che desiderino partecipare alla selezione dovranno presentare domanda di partecipazione
entro la data perentoria del 31 luglio 2022, allegando la documentazione attestante le esperienze
pregresse via e-mail all’indirizzo ufficio.concorsi@unint.eu con oggetto “Selezione per
l’assegnazione di borse di studio legate al talento e all’impegno sociale e civile per diplomati
che si immatricolano in UNINT”.
Documentazione da allegare alla domanda:
- domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di borse di studio legate al talento e
all’impegno sociale e civile per diplomati che si immatricolano alla UNINT (Allegato A al
presente decreto);
- autocertificazione attestante il conseguimento del diploma di maturità e la votazione riportata
(Allegato B al presente decreto);
- dichiarazione attestante il merito extrascolastico: attestati di partecipazione ad attività svolte a
partire da settembre 2019 nei campi di cui all’art. 1 (Allegato C al presente decreto);
- documentazione di supporto alla dichiarazione attestante il merito extrascolastico: attestati di
partecipazione ad attività svolte a partire da settembre 2019 nei campi di cui all’art. 1.;
1

Corso di laurea aggiornato. Iter di approvazione delle modifiche in corso.
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lettera di presentazione in cui il candidato illustra il proprio percorso di studi, le proprie
esperienze extracurricolari, gli interessi, le aspirazioni e le motivazioni della scelta universitaria
(Allegato D al presente decreto);
copia del certificato del solo ISEE2 in corso di validità alla data di scadenza del presente bando
e calcolato secondo la normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario (Allegato
E);
copia di un documento d’identità in corso di validità (Allegato F).

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non pervenute entro il termine di
scadenza fissato.
L’ufficio concorsi invierà un messaggio di conferma dell’effettivo ricevimento della domanda di
partecipazione e della documentazione da allegare come descritto. Qualora la domanda pervenga in un
momento di chiusura dell'ufficio, il messaggio di conferma sarà inviato il primo giorno utile successivo.
È responsabilità del candidato assicurarsi dell’effettivo ricevimento da parte dell’Ateneo entro il termine
indicato.
Si ricorda ai candidati che i dati indicati nella domanda e nella documentazione presentata ai fini della
selezione disciplinata dal presente bando sono dichiarati sotto la propria responsabilità. L’Ateneo
predispone pertanto idonei controlli a campione sulla veridicità delle informazioni trasmesse. Qualora
dai controlli emergano false dichiarazioni il beneficio concesso potrà essere revocato in qualsiasi
momento e si procederà agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 3
Valutazione del merito pregresso e pubblicazione delle graduatorie idonei e beneficiari
La documentazione di merito sarà esaminata da un’apposita commissione giudicatrice composta da un
rappresentante di ciascuna facoltà e dal Direttore amministrativo. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio sulla base dei criteri di seguito specificati. Al termine della valutazione delle
domande la commissione stilerà una graduatoria per ciascuno dei tre corsi di laurea triennale attivi
nell'Ateneo.
La commissione potrà chiedere di trasmettere documenti integrativi che permettano di valutare meglio
la natura delle attività dichiarate o ne dimostrino la consistenza e la veridicità e/o convocare i candidati
per un colloquio ai fini della valutazione. In ogni caso l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta e
gli eventuali colloqui riguarderanno quanto dichiarato nella domanda presentata e la documentazione
presentata e non potranno comportare l'aggiunta di titoli di merito rispetto a quelli dichiarati nella
domanda.

Il presente bando è rivolto unicamente agli studenti che non sono in possesso dei requisiti ISEE e ISPE per poter rientrare nel bando
Diritto allo Studio 2022/2023 Lazio DISCO.
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Di seguito si riporta l’attribuzione dei punteggi al fine della stesura della graduatoria finale per ciascun
corso di laurea triennale:
Punteggio complessivo massimo attribuibile: punti 70.
Criteri di attribuzione:
 fino a un massimo di 30 punti per il voto conseguito all'esame di Stato:
1. candidati con voto da 61 a 65: 2 punti
2. candidati con voto da 66 a 70: 4 punti
3. candidati con voto da 71 a 75: 6 punti
4. candidati con voto da 76 a 80: 8 punti
5. candidati con voto da 81 a 85: 10 punti
6. candidati con voto da 86 a 90: 15 punti;
7. candidati con voto da 91 a 95: 20 punti;
8. candidati con voto da 96 a 100: 30 punti.
 fino a un massimo di 30 punti per esperienze extracurricolari documentate. Il candidato potrà
scegliere di citare e documentare ai fini della presente selezione fino a un massimo di due
attività a propria discrezione. Sarà possibile attribuire fino a un massimo di 15 punti per ogni
attività extracurricolare documentata nei seguenti campi: il volontariato, la sostenibilità
ambientale, l’innovazione, la solidarietà, l’inclusione sociale, la partecipazione alla vita
democratica, lo sport praticato a livello agonistico durante gli studi e l’arte nelle sue varie forme
di espressione.
Esempio di dichiarazione (massimo 2 attività):
1. “Ho praticato nuoto a livello agonistico dal…al…” (allegare documento che attesti la
pratica dell’attività sportiva agonistica nelle modalità e nelle tempistiche indicate dal
candidato).
2. “Ho svolto attività di volontariato nell’ambito del progetto X presso Y dal … al …”
(allegare documento che attesti la pratica dell’attività di volontariato nelle modalità e
nelle tempistiche indicate dal candidato)
 fino a un massimo di 10 punti in base alla lettera di presentazione. Saranno valutate
positivamente: chiarezza espositiva, completezza, coerenza, creatività e motivazione del
candidato.
A parità di punteggio risulterà vincitore il candidato con ISEE più basso.
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Art. 4
Requisiti per beneficiare della borsa
Per essere ritenuto idoneo il candidato dovrà aver conseguito un punteggio ≥ 40.
Gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo secondo le fasi di
seguito riportate.
 Prima fase: entro il 15 settembre 2022 verrà pubblicata la graduatoria degli idonei con
indicazione dei vincitori e non vincitori. Coloro che risulteranno idonei vincitori dovranno
obbligatoriamente perfezionare l’immatricolazione a un corso di laurea triennale attivato
presso l’Università degli studi internazionali di Roma – UNINT, per l’a.a. 2022/2023, entro
e non oltre il 10 ottobre 2022, pena esclusione dal godimento del beneficio. In caso di
mancata immatricolazione subentreranno per scorrimento gli idonei successivi.
 Seconda fase: entro il 15 ottobre 2022 verrà pubblicata la graduatoria degli idonei
beneficiari, eventualmente assestata per scorrimento con l’esclusione di eventuali idonei
vincitori non immatricolati al 10 ottobre 2022. Coloro che, in seguito allo scorrimento,
rientreranno in graduatoria come beneficiari dovranno obbligatoriamente perfezionare
l’immatricolazione a un corso di laurea triennale attivato presso l’Università degli studi
internazionali di Roma - UNINT per l’a.a. 2022/2023 entro e non oltre il 4 novembre 2022,
pena esclusione dal godimento del beneficio.
 Terza fase: entro il 15 novembre 2022 verrà pubblicata la graduatoria definitiva dei
beneficiari, eventualmente assestata per scorrimento con l’esclusione di eventuali candidati
presenti nella graduatoria degli idonei beneficiari non in possesso dei requisiti di
immatricolazione entro il termine del 4 novembre 2022. Agli esclusi subentreranno quindi
per scorrimento i candidati successivi regolarmente immatricolati.
I candidati della graduatoria degli idonei rientreranno quindi nella graduatoria dei beneficiari soltanto
dopo aver perfezionato l’immatricolazione.
Il presente bando è rivolto unicamente agli studenti che non sono in possesso dei requisiti ISEE e ISPE
per poter rientrare tra gli aventi diritto nel bando Diritto allo Studio 2022/2023 Lazio DiSCo.
Sono esclusi dalla partecipazione gli studenti trasferiti da altro Ateneo o che hanno ricevuto
riconoscimenti di CFU in ingresso.
Art. 5
Ammontare della borsa di studio
Le borse di studio consistono nell’assegnazione di 15 esoneri parziali del valore del 50% della retta
standard dovuta per l’iscrizione nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno di un corso di laurea
triennale.
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Per il corso di laurea triennale in Lingue per l’interpretariato e traduzione (L-12), in collaborazione con
l’Observatório da língua portuguesa, saranno assegnati esoneri parziali del valore di € 3.450,00
(tremilaquattrocentocinquanta/00) ciascuno, importo pari al 50% della retta standard dovuta per
l’iscrizione nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno: € 6.900,00 (seimilanovecento/00).
Per il corso di laurea triennale in Economia internazionale e management digitale3 (L-18), in
collaborazione con Womsh, saranno assegnati esoneri parziali del valore di € 3.450,00
(tremilaquattrocentocinquanta/00) ciascuno, importo pari al 50% della retta standard dovuta per
l’iscrizione nell’anno accademico 2022/2023 al primo anno: € 6.900,00 (seimilanovecento/00).
Per il corso di laurea triennale in Scienze politiche per la sicurezza e le relazioni internazionali (L-36)
saranno assegnati esoneri parziali del valore di € 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00) ciascuno,
importo pari al 50% della retta standard dovuta per l’iscrizione nell’anno accademico 2022/2023 al
primo anno: € 6.900,00 (seimilanovecento/00).
Art. 6
Conferma del beneficio e rinnovo per gli anni successivi
L’esonero parziale dal pagamento del contributo unico potrà essere confermato per tutta la durata
normale del corso di laurea triennale, a condizione che lo studente consegua entro la fine della sessione
di esami di settembre di ogni anno almeno l’80% dei CFU previsti dal proprio piano di studi per l'anno
accademico in cui è iscritto, con una media ponderata non inferiore a 27/30. Le idoneità rientreranno
nel calcolo dei CFU conseguiti ma non contribuiranno al calcolo della media ponderata. Gli esami
sovrannumerari non contribuiranno né al calcolo dei CFU conseguiti né al calcolo della media
ponderata.
Le borse sono rinnovabili per gli anni successivi al conferimento, fino a un massimo di due volte (tre
anni complessivi di erogazione) a condizione che il merito negli studi universitari continui a essere
accompagnato dall’impegno costante durante l’anno accademico in cui si richiede conferma di beneficio
per l’anno accademico successivo in attività extracurricolari negli stessi campi di attività di cui all’art. 1
dichiarati ai fini della domanda (se l’attività dovesse essere modificata sarà necessario ripresentare
documentazione specifica che sarà soggetta a nuovo vaglio da parte della commissione).
La richiesta di conferma del beneficio a partire dal secondo anno dovrà pervenire all’indirizzo
ufficio.concorsi@unint.eu entro il 30 settembre di ogni anno con elenco degli esami sostenuti,
dichiarazione della media ponderata riportata nonché con la documentazione attestante continuità nello
svolgimento delle attività extracurricolari sulla base delle quali la selezione è avvenuta e il beneficio è
stato concesso (se l’attività dovesse essere modificata sarà necessario ripresentare documentazione
specifica che sarà soggetta a nuovo vaglio da parte della commissione). Le graduatorie per la conferma
del beneficio e rinnovo per gli anni successivi verranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo entro il 15
ottobre 2022.
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Art. 7
Revoca e rinuncia
I benefici di cui al presente bando saranno revocati in caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad
altra università o di mancata immatricolazione all’Università degli studi internazionali di Roma –
UNINT.
Art. 8
Trattamento dati personali
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in
http://www.unint.eu/it/privacy.html si informa che l’Università degli studi internazionali di Roma –
UNINT si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate.
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto e
alla eventuale stipula del contratto e gestione del rapporto con l’Università.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni.
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