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Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio messa a disposizione 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. destinata ad una studentessa STEM alla prima iscrizione 

al fine di favorire le pari opportunità. 
 
 

Art. 1 – Campo tematico e caratteristica della borsa 
 
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base mette a concorso 1 borsa di studio destinata ad una 
giovane studentessa che abbia intrapreso o intenda intraprendere, mediante immatricolazione 
A.A.. 2021/2022, un corso di laurea triennale in ambito STEM (ovvero corsi attivati dai Dipartimenti 
di Fisica, Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione, Matematica e Applicazioni) 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II privilegiando gli indirizzi e gli orientamenti vicini alle 
tematiche relative a AI, Cyber security, Ambiente, Circolar economy, Smart mobility, Innovation 
Business Development. 
 
La borsa di studio in coerenza con le linee strategiche di inclusione è volta a stimolare le giovani 
studentesse a intraprendere percorsi di studio e carriera in ambito STEM (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) ritenuti fondamentali per l’impatto crescente che avranno in futuro.    
 
Le borse comportano l’obbligo della frequenza negli anni accademici 2021-22, 2022-23 e 2023-24 
a corsi universitari nell’ambito STEM promossi dalla Scuola. Il corso prescelto dovrà essere in linea 
con gli studi svolti. 
 
L’importo delle borse di studio è messo a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A., nell’ambito di un 
più ampio progetto di cooperazione in essere tra l’Università e la Banca. L’accordo attuativo 
specifico, siglato in data 14/05/2021, finalizzato alla realizzazione del progetto “Borse di Studio 
STEM al femminile”, prevede l’assegnazione di n. 1 contributo economico di importo complessivo 
pari a € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per l’istituzione di una borsa di studio destinata a una 
giovane studentessa che abbia intrapreso o intenda intraprendere un corso di laurea triennale in 
ambito STEM.  
 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa le 
studentesse in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 valida per le prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio non superiore a € 25.000,00; 

• avere conseguito il diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado con votazione 
compresa tra 90/100 e 100/100 e lode; 

• essere alla prima iscrizione, a.a. 2021/2022, ad un corso di laurea triennale in ambito STEM 
(ovvero corsi attivati dai Dipartimenti di Fisica, Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione, Matematica e Applicazioni). 

 
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la 
presentazione della domanda. 
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Art. 3 - Importi della borsa di studio 
 
La borsa di studio di importo complessivo pari ad € 15.000,00 sarà ripartita in tre tranche con 
versamenti annui, ossia a febbraio/marzo 2022 per l’anno 2021 e ottobre/novembre per gli anni 
2022 e 2023, previa immatricolazione all’A.A. 2021/2022 e successivamente secondo le modalità di 
rinnovo previste dall’art. 7.  
 
Per l’A.A. 2021-2022 verrà erogato l’importo di € 5.000 (euro cinquemila/00) a titolo di borsa, in 
unica soluzione, comprensivo di ogni altro onere a carico dell’università, ed è rinnovata - per lo 
stesso importo e benefici connessi - per i due anni accademici successivi nel caso siano soddisfatti 
i requisiti previsti dall’art. 7.  
 
La borsa di studio, verrà erogata tramite accredito sul conto corrente di cui è titolare il vincitore  
indicato nella dichiarazione di accettazione, e sarà erogata dall’Università, previa le verifiche 
suddette. 
 

Art. 4 – Domanda di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 
bando, a pena di esclusione, devono:  
 

1. riportare tutti i dati richiesti;  
2. essere sottoscritte dal richiedente; 
3. contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;   
4. essere corredate da: 

a. copia del certificato d’iscrizione all’a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea triennale in 
ambito STEM (ovvero corsi attivati dai Dipartimenti di Fisica, Ingegneria Elettrica e 
delle Tecnologie dell’Informazione, Matematica e Applicazioni) dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II; 

b. copia fronte/retro di un documento di identità (passaporto o carta di identità); 
c. autodichiarazione riportante il voto e la data di conferimento del diploma di Scuola 

Secondaria Superiore di II grado; 
d. attestazione ISEE 2021. 

  
Le domande devono essere inviate entro il 31 gennaio 2022 esclusivamente per mail al seguente 
indirizzo uff.scuola.psb@unina.it. 
 
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione al concorso.  
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata. 
 
Le domande devono indicare, nell’oggetto della mail, la seguente descrizione: “Borse di Studio 
STEM al femminile a sostegno delle pari opportunità_ISP_UniNA”. 
 
La Scuola può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando 

nonché la conformità all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.  

La Scuola non è responsabile per problemi di comunicazione a un indirizzo non corretto. 

Le studentesse dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi 

successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio 

ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di 

posta elettronica).  
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Art. 5 – Commissione giudicatrice 
 
La borsa di studio verrà conferita alla candidata dichiarata vincitrice da una Commissione, nominata 

con Decreto del Presidente Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e composta da tre membri:  

• da un docente, afferente ad uno dei dipartimenti suddetti in ambito STEM, designato con 
funzioni di Presidente; 

• da un docente afferente ad uno dei dipartimenti suddetti in ambito STEM; 

• da un funzionario della struttura, designato con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
La Commissione valuterà secondo i criteri previsti dall’art. 6 e le risultanze saranno trasmesse alla 
Scuola per le relative determinazioni. 
 

 
Art. 6 - Graduatoria: criteri di elaborazione e pubblicazione 

 
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base elaborerà la graduatoria, ordinata in modo che 
prevalga la studentessa con voto più alto del diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado, 
nonché con data di conferimento più recente e reddito più basso. A parità di reddito, la precedenza 
in graduatoria sarà determinata dalla residenza: prevarrà la studentessa con residenza più lontana 
dalla sede del corso anche, ove necessario, in relazione ai mezzi di trasporto da utilizzare per 
raggiungere l’Ateneo. 
 
L’Università comunicherà l’esito del bando tramite pubblicazione sul sito di Ateneo al seguente link 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/borse-di-studio e sul sito della Scuola, nonché mediante 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica della studentessa indicato in fase di candidatura.  
 
Nella comunicazione saranno fornite le istruzioni per formalizzare l’accettazione della borsa. 
La mancata accettazione o la rinuncia della borsa determinano l’assegnazione della stessa alla 
candidata idonea che segue in graduatoria. 
L’ammontare delle somme della borsa che dovessero rimanere per qualsiasi motivo non assegnate, 
o se assegnate, non dovessero essere interamente fruite, verranno destinate al finanziamento di 
un’altra borsa di studio a favore della candidata risultata idonea che segue nella graduatoria di 
assegnazione. 
 

Art. 7 - Rinnovo 
La borsa di studio e i benefici connessi, saranno confermati per i due anni accademici successivi se 
risulteranno soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
2°anno  
• entro la scadenza prevista dal calendario accademico 2022-2023, la beneficiaria si iscriva – 
versando le sole tasse amministrative e assicurazione - al 2° anno del medesimo corso di studio per 
il quale ha ottenuto la borsa;  
• al 10 agosto 2022, risultino acquisiti in carriera almeno 35 CFU  
3°anno  
• entro la scadenza prevista dal calendario accademico 2022-2023, la beneficiaria si iscriva – 
versando le sole tasse amministrative e assicurazione - al 3° anno del medesimo corso di studio per 
il quale ha ottenuto la borsa;  
• al 10 agosto 2023, risultino acquisiti in carriera almeno 90 CFU. 
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La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo verrà effettuata a fine settembre. 
La mancata conferma della borsa per il secondo anno, determina in automatico la decadenza del 
diritto anche per il terzo anno. 
 
In caso di mancato raggiungimento, da parte della vincitrice della Borsa, degli obiettivi accademici 
ed extracurriculari previsti per il rinnovo della Borsa, o di trasferimento o di abbandono da parte della 
stessa della propria carriera universitaria, si procederà allo scorrimento della graduatoria e 
all’assegnazione dell’importo previsto per il rinnovo alla candidata risultante in posizione 
immediatamente successiva in possesso dei succitati requisiti. 
 
Per i due successivi rinnovi il contributo sarà erogato entro ottobre-novembre 2022 e 2023. 
 
 

Art. 8 – Incompatibilità 
 
La borsa di studio in oggetto è incompatibile:  
• con i benefici per il diritto allo studio di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2011, D.Lgs. n. 68/2012 e relativa 
normativa di attuazione; 
• con la borsa per studenti fuori sede particolarmente meritevoli; 
• con altre borse, erogate da qualsiasi ente pubblico o privato, tranne che con quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione della  
Studentessa 
 
La candidata vincitrice della borsa, pertanto, sarà invitata a rinunciare agli altri finanziamenti per il 
periodo coperto dalla stessa, a pena di decadenza dal diritto di fruire della medesima. 
 

Art. 9 - Revoca 
La borsa sarà revocata:  
• se non vengono soddisfatte le condizioni per il rinnovo di cui all’art. 7;  
• se si verificano cause di incompatibilità;  
• se viene presentata rinuncia agli studi;  
• se viene richiesto il trasferimento ad altra Università;  
• se la beneficiaria incorre nell’applicazione di un provvedimento disciplinare che preveda la revoca.  
 
La revoca intervenuta in corso di anno accademico comporta l’obbligo di restituire la borsa ricevuta 
per quell’anno. 
 

Art. 10 - Trattamento fiscale 
La borsa di studio costituisce reddito assimilato a lavoro dipendente ed è soggetta, ai fini fiscali, alla 
normativa vigente in materia di borse di studio. 
 
Gli oneri a carico dell’università corrispondono all’aliquota IRAP vigente nell’anno fiscale di 
riferimento. 
 

Art. 11 – Trattamento dati personali 
I dati personali trasmessi dalle candidate con la domanda di partecipazione al concorso saranno 
trattati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento U.E. n. 679 del 2016), per 
le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla 
procedura. L'interessata gode dei diritti previsti dal citato Regolamento tra cui il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II titolare del trattamento. 
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Art. 12 – Rinvio a norme 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in 
materia. 

  
Napoli, 13/12/2021  
         

  IL PRESIDENTE 
        Prof.ssa Gioconda Moscariello 
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Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio messa a disposizione 
da Intesa Sanpaolo S.p.A. destinata ad una studentessa STEM alla prima iscrizione 
al fine di favorire le pari opportunità. 

 
 

Anno Accademico 2021/2022 
 

Modulo per la domanda 
 

 
La sottoscritta __nome cognome, nata a ___________il _______________, residente a_________ 

in via______________,  

CHIEDE 

di partecipare al concorso per n. 1 borsa di studio messa a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. 
destinata ad una studentessa STEM per l’Anno Accademico 2021/2022 e, a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, essendo in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di scadenza del presente bando: 
 
• di aver conseguito in data …………………………………….. il diploma di Scuola Secondaria 
Superiore di II grado con votazione compresa tra 90/100 e 100/100 e lode, ovvero con votazione di 
……………………………; 
• di essere una studentessa alla prima iscrizione, a.a. 2021/2022, ad un corso di laurea 
triennale in ambito STEM (ovvero corsi attivati dai Dipartimenti di Fisica, Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione, Matematica e Applicazioni), ovvero al corso di laurea in 
……………………..attivato dal dipartimento di ………………………………... 
 
Allega: 

-  copia del certificato d’iscrizione all’a.a. 2021/2022 ad un corso di laurea triennale in ambito STEM 
(ovvero corsi attivati dai Dipartimenti di Fisica, Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione, Matematica e Applicazioni) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
riportante il voto e la data di conferimento del diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado; 
-  copia attestazione ISEE 2021. 
-  copia fronte/retro del passaporto o della carta di identità. 
 
 

Firma e data 
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Il modulo e gli allegati devono essere inviati all’indirizzo mail: uff.scuola.psb@unina.it indicando 
come oggetto: Borse di Studio STEM al femminile a sostegno delle pari opportunità_ISP_UniNA  
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 

1. La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione 

dei Dati UE n. 679/2016, per coloro che intendono partecipare alla presente 

procedura concorsuale. 

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’espletamento delle attività 

istruttorie connesse con la suddetta procedura, con l’avvertenza che il mancato 

consenso al trattamento dei dati personali costituisce impedimento allo 

svolgimento delle stesse. 

3. In relazione al trattamento dei dati, si comunica che:   

 

 

a) il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II nelle persone del 

Rettore e Direttore Generale, con sede in Napoli, C.so Umberto I n. 40 – 80138; 

Indirizzo di posta elettronica: rettore@unina.it;   

Posta elettronica certificata: rettore@pec.unina.it; 

 

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti 

recapiti: email: rpd@unina.it; pec: rpd@pec.unina.it, come reso noto sul sito istituzionale 

www.unina.it; 

 

c) i dati potranno essere comunicati a Intesa Sanpaolo S.p.A. per lo svolgimento dell’attività 

amministrativa ai sensi della normativa vigente; 

 

d) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal 

Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4; 

 

e) il periodo di conservazione dei dati è previsto sino al conseguimento delle finalità per cui 

sono trattati gli stessi, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla Legge; 

 

f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, in qualità di Autorità di controllo competente; 

 

g) i dati personali sono stati ottenuti dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, soggetto diverso dall’interessato ai sensi 

dell’art. 14 del Regolamento; 

 

h) agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato 

Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di 

rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Titolare del trattamento. 

 

 

 

mailto:rettore@unina.it
mailto:rettore@pec.unina.it
mailto:rpd@unina.it
mailto:rpd@pec.unina.it
http://www.unina.it/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La sottoscritta_____________________________________________, letta l’informativa che 

precede e preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 

nelle modalità e per le finalità sopra descritte. 

 

Data,          Firma 

                                                                                 ________________________ 
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