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OGGETTO: Bando per l’assegnazione di un contributo per il pagamento della terza rata delle 

tasse studentesche per l’a.a. 2019/20 – Finanziamento Fondazione Pietro Pittini. 

 

IL RETTORE 

 

Considerato che la Fondazione Pietro Pittini pone al centro delle sue azioni le giovani 

generazioni, proponendo percorsi di filantropia e innovazione sociale, con 

il fine di fornire opportunità di emancipazione e sviluppo sociale, 

economico e culturale; 

Tenuto conto che la Fondazione Pietro Pittini e l’Università degli Studi di Trieste hanno 

stipulato uno specifico Accordo Quadro per collaborare nel perseguimento 

delle rispettive finalità statutarie (prot. n. 151324 del 10 dicembre 2019); 

Considerato che la Fondazione Pietro Pittini ha manifestato la propria disponibilità a 

finanziare il pagamento di una parte della terza rata delle tasse 

studentesche a studenti e studentesse meritevoli e in difficoltà 

economiche; 

Acquisita la lettera d’intenti della predetta Fondazione (prot. n. 67599 del 18 giugno 

2020); 

 

DECRETA 

 

Articolo 1  

Si indicono le procedure selettive per l’assegnazione, a valere sulle risorse citata in premessa, 

dei contributi finanziari per il pagamento della terza rata delle tasse studentesche dell’Università 

di Trieste dovute per l’a.a. 2019/20. 

Tali misure di sostegno avranno un importo massimo pro capite di � 500,00. 

 

 

 

Prot. n. 0073024 del 25/06/2020 - [UOR: A4A1 - Classif. III/12]

jojo
Nota
DR 425 d.d. 25/06/2020
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Articolo 2 – Finalità 

I contributi finanziari sono indirizzati a studentesse o studenti meritevoli che si siano 

regolarmente iscritti ad uno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo 

Unico presso l’Università degli Studi di Trieste. 

I contributi sono finalizzati al pagamento della terza rata della contribuzione studentesca 

prevista per l’a.a. 2019/2020. Poiché l’ammontare della terza rata è variabile in funzione 

dell’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, l’ammontare dei contributi 

coinciderà con l’ammontare della terza rata fino alla cifra massima di 500 Euro. 

I contributi sono assegnati a coloro che, a seguito della riduzione o della sospensione delle 

attività produttive conseguenti alle misure nazionali per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 abbiano subito un considerevole peggioramento delle condizioni 

economiche del proprio nucleo familiare. 

 

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti: 

a. che siano regolarmente iscritti, per l’A. A. 2019/2020 ad uno dei corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli Studi di Trieste; 

b. che abbiano conseguito, dal 10 agosto 2019 al 31 luglio 2020 almeno 20 CFU per gli 

iscritti al I anno e 25 CFU per gli studenti degli anni successivi; 

c. che abbiano chiesto e ottenuto nel 2020, entro la data di scadenza del bando, l’ISEE 

Corrente con le modalità previste dalla vigente normativa; 

 

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di 

domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale, dovrà essere presentata 

entro il 31 LUGLIO 2020: 

a) via e-mail, unicamente in formato PDF, all’indirizzo: dirittoallostudio@amm.units.it oppu-

re tramite indirizzo PEC (solo se si è in possesso di indirizzo di posta certificata) 

all’indirizzo: ateneo@pec.units.it. 

Le candidate o i candidati riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione della do-

manda. 

Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata. 
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Alla domanda la candidata/o dovrà allegare: 

a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido; 

b. fotocopia del documento rilasciato dal sito INPS o CAF relativo all’ISEE “Corrente”. 

 

Se necessario, l’ufficio potrà richiedere ai candidati le integrazioni che riterrà utili, nell’ambito dei 

requisiti richiesti dal presente bando. 

 

Articolo 5 – Valutazione delle candidature e graduatoria di idoneità 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta da due 

docenti nominati dal Rettore e da un rappresentante nominato dalla Fondazione Pietro Pittini. 

La Commissione utilizzerà, per la valutazione delle candidature, la seguente procedura: 

1.  verrà accertata la sussistenza del requisito di merito, cioè aver conseguito, dal 10 agosto 

2019 al 31 luglio 2020 almeno 20 CFU per gli iscritti al I anno e 25 CFU per gli anni 

successivi;  

2. verrà stilata una graduatoria in funzione dell’importo dell’ISEE corrente. A parità di valore 

ISEE prevarrà il candidato che ha conseguito il maggior numero di CFU. 

 
I nomi delle vincitrici e vincitori saranno resi pubblici sul sito web dell’Università degli Studi di 

Trieste, http://web.units.it/premi-studio.  

A ciascuno sarà assegnato un contributo pari all’importo della terza rata di contribuzione dovuta 

per l’a.a. 2019/20 e fino a un massimo di � 500.  

I contributi saranno assegnati alle candidate e ai candidati in posizione utile nella graduatoria 

fino all’esaurimento del finanziamento disponibile. 

Si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria qualora vengano reperite ulteriori risorse 

finanziarie, sia interne che esterne all’Ateneo, che possano essere destinate alla medesima 

finalità di cui al presente bando. 

Resta fermo che il contributo non verrà assegnato agli studenti e alle studentesse che non 

debbano corrispondere alcun importo a titolo di terza rata di tassazione per l’a.a. 2019/20. 
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Articolo 6 – Modalità di assegnazione e accettazione del premio 

I contributi verranno assegnati alle vincitrici o vincitori con decreto rettorale. 

L’amministrazione universitaria, darà comunicazione agli interessati del conferimento del 

contributo anche a mezzo posta elettronica, agli indirizzi indicati nella domanda di selezione.  

L’assegnazione avverrà tramite l’annullamento della fatturazione relativa alla terza rata di tasse 

per l’a.a. 2019/20 ovvero tramite la sua riemissione con l’importo corretto. 

L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di 

autocertificazione; qualora venissero accertate dichiarazioni false o contenenti dati falsi, sarà 

revocata l’assegnazione del contributo. 

 

Articolo 7 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali (Regola-
mento UE 2016/679) 
 
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 

Europa 1.  

E’ possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it; rettore@units.it 

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: 
dpo@units.it. 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità 

di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, 

provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, ricomprese nell’art. 6, 

comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevolazioni e servizi relativi al 

diritto allo studio universitario. 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, ade-

guatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pub-

bliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria compe-

tenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presup-

posti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di leg-

ge o regolamento.  
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubi-

cati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla ge-

stione tecnico amministrativa. 

In qualità di interessati al trattamento, si ha il diritto di chiedere all’Università, quale Titolare del 

trattamento, i diritti di cui ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 

2016/679, tra cui l’accesso e la rettifica dei propri dati. 

 

Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Di Lenarda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Area dei servizi istituzionali 
Settore servizi agli studenti e alla didattica 
Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio 

 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Marcon 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 5582713 
Fax +39 040 558 3100 

dirittoallostudio@amm.units.it 
 www.units.it   –   ateneo@pec.units.it 

Allegato 1 

 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste 
Ufficio Affari generali della Didattica e Diritto allo 
Studio 
P.le Europa, 1 – 34127 
Trieste 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO 

PER CONTRIBUTO RELATIVO ALLA TERZA RATA TASSE STUDENTESCHE 

A.A.2019/2020 

Scadenza : 31/07/2020 

Il/La sottoscritto/a (COGNOME)________________________(NOME)___________________ 

Nato/a a_______________________________________________(Pr)__________________                                                                           
il__________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________ in via______________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________ 

Tel./ph. +39_________________________________________________________________                                                                                  

e-mail(in stampatello)_________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess al concorso per l’assegnazione di  un contributo finalizzato al pagamento 

della terza rata della contribuzione studentesca prevista per l’a.a. 2019/2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di documenta-
zione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. sopra citato 

DICHIARA 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
b) di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla 

procedura concorsuale (se diverso dalla residenza): 
Città  ____________________________________(Prov.  )  
Via  ______________________________n. ________ CAP_________________ 
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c) di essere cittadin   di nazionalità ______________________________; 
d) di essere regolarmente iscritto, nell’a.a. corrente 2019/2020, al _______anno al Corso di 

laurea triennale/Magistrale________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

e) di aver chiesto e ottenuto nel 2020, entro la data di scadenza del bando, l’ISEE Corren-
te; 

f) di aver conseguito, dal 10 agosto 2019 al 31 luglio 2020 _________CFU; 
g) di non essere incorso in sanzioni disciplinari 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra 
riportati. 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda i seguenti documenti/autocertificazioni: 
 

(barrare quanto richiesto dal bando) 
 

� fotocopia di un documento d’identità valido o di permesso di soggiorno/visto se di na-
zionalità estera/extracomunitario/residente all’estero; 
� autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi CFU; 
� fotocopia Isee “Corrente” ottenuto dall’Inps; 
� altro______________________________________________________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di prote-
zione dei dati personali) 
 
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale 

Europa, 1. E’ possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it; rettore@units.it 

È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo email: 
dpo@units.it. 
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 l'Università, in qualità di 

Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti, per le sole finalità, 

ricomprese nell’art. 6, comma e) del Regolamento e relative alla fruizione di contributi, agevola-

zioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario. 
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I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università, che sono, a tal fine, ade-

guatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pub-

bliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria compe-

tenza istituzionale, nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presup-

posti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di leg-

ge o regolamento.  

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università avviene su server ubi-

cati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla ge-

stione tecnico-amministrativa. 

In qualità di interessati al trattamento, si ha il diritto di chiedere all’Università, quale Titolare del 

trattamento, quanto previsto dagli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 2016/679 ri-

guardo l’accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati. 

Si possono esercitare i diritti di cui sopra inviando una e-mail ai seguenti indirizzi ate-
neo@pec.units.it e dpo@units.it 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, acquisite le informazioni re-

lativa all’Informativa che precede: 

� esprimo il consenso   � non esprimo il consenso  al trattamento dei miei dati personali; 

� esprimo il consenso  � non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali 

ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 
Data   

 

Il Dichiarante 
 
Firma per esteso e leggibile 
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