Prot. n. 37333 del 04/03/2022 - Rep. Decreti del Rettore - n. 187/2022

Area dei Servizi Istituzionali
Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica
Ufficio Diritto allo Studio e Servizi integrati agli Studenti

Oggetto: Lascito testamentario “Carla (Lina) Gasparini” - assegnazione di tre premi di studio in
favore di studenti e studentesse triestini meritevoli frequentanti i Corsi di Laurea e
Laurea Magistrale del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Sudi di
Trieste – terza edizione del Bando, a.a. 2021/2022

IL RETTORE
PREMESSO che il Comune di Trieste, amministratore del lascito testamentario “Carla
Gasparini”, ha chiesto la collaborazione di questo Ateneo per dare esecuzione alle
volontà testamentarie della signora Carla (“Lina”) Gasparini, ai fini della istituzione
di n. 3 (tre) premi di studio indirizzati a studenti e studentesse triestini meritevoli
frequentanti l’ex Facoltà di Lettere di questo Ateneo, ora Dipartimento di Studi
Umanistici;
VISTA

la deliberazione n. 441 del 9 settembre 2019, con cui la Giunta del Comune di
Trieste ha approvato i requisiti di attribuzione dei premi di studio suddetti e
l’impegno al relativo finanziamento;

CONSIDERATE le intese raggiunte con il Comune di Trieste - Dipartimento Scuola, Educazione,
Promozione Turistica, Cultura e Sport - sulle modalità attuative del lascito
testamentario (note prot. n. 56327 del 9 maggio 2019, prot. n. 100594 del 25 luglio
2019, prot. n. 105956 del 13 agosto 2019 e prot. n. 111839 del 18 settembre
2019);
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 30 settembre
2021 di accettazione del finanziamento da parte del Comune di Trieste;
CONSIDERATO che i premi di studio vengono banditi annualmente fino ad esaurimento del
lascito testamentario e che con il presente bando viene dato avvio alla terza
edizione, relativa all’a.a. 2021/2022, per n. 3 (tre) premi di studio, ciascuno
dell’importo di € 1.700,00 (millesettecento/00), per complessivi € 5.100,00
(cinquemilacento/00);
ACCERTATO che nel Budget economico e degli investimenti di Ateneo sono state previste le
risorse richieste all’erogazione dei premi;
TENUTO CONTO che le risorse economiche necessarie per l’assegnazione dei premi verranno
rese disponibili dal Comune di Trieste a conclusione della procedura selettiva;
PRESO ATTO che i premi di studio verranno erogati da questa Amministrazione agli/alle
studenti/sse vincitori/trici a conclusione della procedura selettiva, al buon esito
della stessa e previo effettivo versamento a questa Amministrazione da parte del
Comune di Trieste del corrispondente importo del finanziamento
DECRETA
Articolo 1 – Oggetto e finalità
In ossequio alla volontà testamentaria della benefattrice e storica triestina Carla (“Lina”)
Gasparini, si indicono le procedure selettive per l’assegnazione di n. 3 (tre) premi di studio
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ciascuno dell’importo di € 1.700,00 (millesettecento/00), comprensivi degli oneri di legge a carico
dell’Ente (imposta regionale, IRAP) e del beneficiario.
Due premi di studio sono destinati a studenti/studentesse iscritti a Corsi di Laurea triennale del
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Trieste; il terzo premio è destinato a
iscritti/e a Corsi di Laurea magistrale del medesimo Dipartimento.
Eventuali premi non assegnati in una graduatoria verranno attribuiti all’altra.
Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi/e a partecipare al concorso i/le candidati/e, nati/e e/o residenti nel Comune di
Trieste, che siano in possesso dell’attestazione ISEE per le prestazioni universitarie (ISEE-U)
2022 con valore non superiore a € 35.000:
1) Iscritti/e nell’a.a. 2021/2022 all’Università degli Studi di Trieste al secondo anno di uno dei
seguenti corsi di laurea Triennale:
a) Lingue e Letterature Straniere;
b) Lettere Antiche e Moderne, Arti, Comunicazione;
c) Discipline Storiche e Filosofiche
che abbiano acquisito tutti i crediti formativi (CFU) previsti dal piano di studi per il primo
anno di corso con una media ponderata di voti pari almeno a 27/30;
2) Iscritti nell’a.a. 2021/2022 all’Università degli Studi di Trieste al primo anno di uno dei
seguenti corsi di laurea Magistrale:
d) Lingue, Letterature Straniere e Turismo Culturale;
e) Filosofia;
f) Studi Storici. Dall’antico al Contemporaneo
che siano in possesso di una laurea triennale con votazione pari almeno a 100/110;
3) Laureandi/e di un Corso triennale di cui al punto 2-1) che si immatricolano ad uno dei
corsi di laurea Magistrale di cui al 2-2) entro il termine perentorio previsto per l’a.a.
2021/2022 che abbiano acquisito tutti i crediti formativi (CFU) previsti dal piano di studi
con una media ponderata di voti pari almeno a 27/30.
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema di
domanda allegato al presente bando (All.1) e sottoscritta in originale con firma autografa a pena
di esclusione, dovrà essere presentata entro il 6 maggio 2022 con invio a mezzo e mail,
all’indirizzo premi.studenti@amm.units.it oppure tramite indirizzo PEC (solo se si è in possesso
di indirizzo di posta certificata) all’indirizzo ateneo@pec.units.it.
Non potranno essere accolte domande presentate oltre la scadenza prefissata.
Alla domanda di ammissione il candidato/a dovrà allegare:
a. fotocopia fronte e retro di un documento di identità valido o permesso di soggiorno, se
extracomunitario;
b. una autocertificazione relativa agli esami sostenuti durante il primo anno di iscrizione se iscritti
al secondo anno della triennale oppure una autocertificazione relativa al voto di laurea se
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iscritti al primo di laurea Magistrale oppure, se laureandi triennali, una autocertificazione
relativa agli esami sostenuti durante il corso di laurea.
Articolo 4 – Valutazione delle candidature e graduatoria di idoneità
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione esaminatrice, composta da
almeno tre componenti di cui almeno due fra professori e ricercatori dell’Università degli Studi di
Trieste appartenenti al Dipartimento di Studi Umanistici designati dal Rettore su proposta del
Direttore del Dipartimento e da due o più rappresentanti del Comune di Trieste.
In presenza di più domande la Commissione provvederà a stilare una graduatoria. Gli esiti della
selezione verranno resi pubblici all’indirizzo http://web.units.it/premi-studio ad assegnazione
avvenuta a mezzo decreto rettorale, all’Albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito del Comune di
Trieste.
Articolo 5 – Incompatibilità
I premi di studio di cui al presente bando non sono cumulabili con la contemporanea fruizione di
borse di studio emesse dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia
(ARDiS), in quanto superano i limiti indicati all’art. 23 “Limite di cumulo” del Bando unico ARDiS
per l’a.a. 2021/2022 (http://www.ardiss.fvg.it/upload/schede/1625494439.pdf).
Articolo 6 – Modalità di assegnazione e accettazione della borsa di studio
I premi di studio verranno assegnati ai/alle vincitori/trici ufficialmente con decreto rettorale.
L’Amministrazione darà loro comunicazione del conferimento dei premi a mezzo posta
elettronica, all’indirizzo e-mail indicato sulla domanda di ammissione.
La conferma di accettazione del premio di studio alle condizioni del presente bando dovrà
essere resa entro 15 giorni dalla data di comunicazione via e-mail.
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 premio.
I premi verranno erogati dall’Università degli Studi di Trieste previo versamento alla stessa del
corrispondente importo da parte del Comune di Trieste.
Articolo 7 – Trattamento fiscale dei premi e borse di studio
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, le somme percepite a titolo
di borse di studio, assegni, premi o sussidi corrisposti a fini di studio sono assimilati a quelli di
lavoro dipendente, soggette quindi a trattamento fiscale Irpef e Irap (8.5%).
Articolo 8 – Informativa e acquisizione del consenso all’uso dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)
Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale
Eu ropa 1.
È possibile rivolgersi al titolare scrivendo all’indirizzo sopra riportato o ai seguenti indirizzi di
posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.
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È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati dell’Università all’indirizzo e-mail:
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,
adeguata-mente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria
competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comu nicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università
avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni
servizi necessari alla gestionetecnico amministrativa.
I soggetti interessati al trattamento dei dati possono esercitare nei confronti dell'Università, quale
titolare del trattamento stesso, 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.
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