Pos.

Decreto n. 953
IL RETTORE

VISTO

VISTO,

VISTO
VISTO
VISTA,

CONSIDERATO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra
gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro;
in particolare, l’art. 1, c. 1, lett. e): “incentivazione per le iscrizioni a corsi
di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario”;
il D.M. n. 989 del 25.10.2021, relativo alle Linee Generali di indirizzo della
programmazione delle Università per l’anno 2019;
il D.M. n. 738 del 08.08.2019, relativo ai criteri di ripartizione del Fondo
di Finanziamento Ordinario 2019 - Università Statali;
in particolare, la Tabella 8 ter allegata al sopra citato D.M. n. 738/2019,
nella quale è riportata l’assegnazione al nostro Ateneo di risorse pari ad €.
21.524,00 per l’incentivazione alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse
nazionale e comunitario di cui al Decreto Legge n. 705/2003, art. 1, co. 1,
lett. e);
che alla Tabella 5 dell’allegato 2 al D.M. 989/2019 citato sopra tali corsi di
studio sono identificati in quelli afferenti alle seguenti classi di laurea e
laurea magistrale: L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e
tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8
(Ingegneria dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze
e tecnologie informatiche); L-7 (Ingegneria civile e ambientale), Corso
nelle classi L-34 (Scienze geologiche), LM - 74 (Scienze e tecnologie
geologiche), LM - 79 (Scienze geofisiche);
che lo stesso Allegato 2 del citato D.M. 989/2019 precisa che: “… le risorse
per la finalità di cui al punto III sono utilizzate per gli interventi di esonero
totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti
iscritti ai corsi di laurea delle classi …, tenendo conto dei requisiti di
reddito e merito degli studenti stessi. Laddove gli studenti fossero già
beneficiari di esonero o rimborso della contribuzione, l'intervento è
sostituito da un contributo proporzionale all'importo massimo delle tasse
previste per il corso di laurea o dall'attribuzione di altre forme di sostegno
agli studenti…”;
della disponibilità per le finalità sopra descritte iscritta nel bilancio di
Ateneo pari a:
• ASSEGNAZIONE 2019 euro 21.524,00 sulla voce COAN CA
04.46.05.11 relativa al progetto “FDO_SOST_SCIENT_TEC_19 Fondo Sostegno Giovani – FFO 2019 – Classi di Laurea di area
scientifico-tecnologica”;
il Decreto Rettorale n. 424/2021 recante “Regolamento di Ateneo in
materia di contribuzione studentesca”;
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TENUTO CONTO che è necessario utilizzare le citate assegnazioni immediatamente in quanto,
secondo quanto precisato nel citato Allegato 2 al D.M. 989/2019, “…Le
risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro il
secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate
sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario…”;
VISTE
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del
26.11.2021;
VISTO
il D.R. n. 886 del 01.12.2021 con il quale sono prorogate le immatricolazioni
per l’A.A. 2021/2022, entro il limite previsto dell'utenza sostenibile, fino al
31/12/2021 senza applicazione della mora;
VISTA
la nota, pervenuta a mezzo mail in data 06.12.2021, del ProRettore
all’Orientamento e Placement, prof.ssa Francesca Perla, che per completezza
ha integrato il bando con la seguente proposta di rettifica dei punteggi attribuiti
al valore ISEEU, in modo tale che il punteggio totale sia egualmente distribuito
tra merito e situazione economica:
Valore ISEEU

VISTO

Art.1)

Art. 2)

Fino a 13.000,00
Da 13.000,01 a 30.000,00
Da 30.000,01 in poi
(o senza ISEEU)
il vigente Statuto;

Punti
50
30
10

DECRETA
È emanato l’avviso per l’assegnazione di incentivi agli iscritti a Corsi di studio di
interesse nazionale e comunitario ex D.L. n. 105/2003, art. 1, co. 1, lett. e), per l’Anno
Accademico 2021/2022;
Il testo integrale dell’avviso è di seguito riportato:

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI AGLI ISCRITTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2021/2022 A CORSI DI STUDIO DI INTERESSE NAZIONALE E
COMUNITARIO EX D.L. N. 105/2003, ART. 1, CO. 1, LETT. E),
Art. 1
Finalità
Al fine di consentire l’incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari
di particolare interesse nazionale e comunitario, come previsto dal Decreto Legge n. 105/2003,
all’art. 1, co. 1, lett. e), come modificato dalla Legge n. 170/2003, e in attuazione delle
disposizioni contenute nell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 989/2019, l’Università degli
studi di Napoli Parthenope, a valere sulle risorse all’uopo stanziate dal Decreto Ministeriale n.
738/2019, Tabella 8 ter, conferisce incentivi alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di
studio afferenti ad una delle classi di laurea o laurea magistrale del seguente elenco, di cui
all’allegato 2 del D.M. 989/2019:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L-27
L-30
L-35
L-41
L-8
L-9
L-31
L-7
L-34
LM-74
LM-79

(Scienze e tecnologie chimiche);
(Scienze e tecnologie fisiche);
(Scienze matematiche);
(Statistica);
(Ingegneria dell'informazione);
(Ingegneria industriale);
(Scienze e tecnologie informatiche);
(Ingegneria civile e ambientale);
(Scienze geologiche);
(Scienze e tecnologie geologiche);
(Scienze geofisiche).

I corsi di laurea attivati presso l’Ateneo interessati dalla presente procedura di incentivazione
sono:
• Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione dei rischi – Classe di laurea L-7;
• Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni – Classe di laurea L-8;
• Ingegneria gestionale - Classe di Laurea L-9;
• Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e le assicurazioni – Classe di laurea L-41.
L’incentivo consiste nell’attribuzione di una borsa di studio di importo pari ad €. 500,00, a
parziale rimborso della contribuzione.
Sono assegnate:
• n. 12 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione
dei rischi – Classe di laurea L-7”;
• n. 10 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria Informatica, Biomedica e delle
Telecomunicazioni – Classe di laurea L-8”;
• n. 10 borse di studio al corso di laurea “Ingegneria gestionale – Classe di laurea L-9”;
• n. 11 borse di studio al corso di laurea “Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e
le assicurazioni – Classe di laurea L-41”.
Le borse di studio saranno attribuite in funzione della posizione degli studenti in graduatoria e
fino ad esaurimento.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Gli studenti saranno selezionati dall’Ateneo in base ai seguenti requisiti:
1. Regolare iscrizione al primo anno, nell'anno accademico 2021/22, entro il 31 dicembre
2021, ad uno dei seguenti corsi di laurea:
a) Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione dei rischi – Classe di laurea L-7;
b) Statistica e informatica per l'azienda, la finanza e le assicurazioni – Classe di
laurea L-41;
c) Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni – Classe di laurea
L-8;
d) Ingegneria gestionale - Classe di Laurea L-9.
2. Merito, in base al coefficiente calcolato sul voto di diploma/maturità secondo quanto
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descritto nel successivo art. 3.
3. Condizione economica, indicata dal valore dell’ISEEU dichiarato all’atto dell’iscrizione
secondo quanto prescritto dal successivo art. 3.
La partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incentivo non necessita di presentazione di
una domanda formale, in quanto i dati saranno estratti in automatico dal sistema di gestione delle
carriere degli studenti ESSE3.
Art.3
Criteri per la formulazione della graduatoria
Le graduatorie saranno redatte d’ufficio e elaborate distintamente per ciascun Corso di laurea
interessato, saranno formulate tenendo conto, oltre che della regolare iscrizione, dei due fattori
specificati all’art. 2:
1. il merito, calcolato in base al voto di diploma/maturità come dichiarato in fase di
iscrizione al Corso di laurea secondo la seguente articolazione:
Voto di diploma/maturità
(in centesimi)
compreso tra
60 - 70
71 – 80
81 – 90
91 - 95
96 - 100

Punti
10
20
30
40
50

2. la situazione economica, calcolata tramite l’ISEEU come comunicato in fase di
iscrizione, secondo la seguente articolazione:
Valore ISEEU

Punti

Fino a 13.000,00
Da 13.000,01 a 30.000,00
Da 30.000,01 in poi
(o senza ISEEU)

50
30
10

Per la redazione della graduatoria, saranno sommati i punti attribuiti al merito e quelli attribuiti
alla situazione economica.
Per ciascun Corso di laurea, distintamente, gli studenti saranno ordinati secondo il valore
decrescente del punteggio totale così ottenuto.
A parità di punteggio, prevarrà lo studente più giovane d’età.
Redatte le graduatorie distinte per Corso di Laurea ed attribuite le borse agli studenti in
posizione utile, le borse destinate a determinati Corsi eventualmente non attribuite per
qualsiasi ragione, saranno assegnate ai rimanenti candidati collocati in posizione utile nella
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graduatoria unica che sarà all’uopo redatta, prescindendo dalla distinzione dei singoli
Corsi.
Le graduatorie provvisorie, stilate come sopra descritto, saranno pubblicate sul sito web di
Ateneo www.uniparthenope.it/ entro il 14 gennaio 2022.
Avverso tali graduatorie può essere presentato ricorso entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione.
Sui ricorsi decide il Rettore con proprio provvedimento entro i successivi 3 (tre) giorni. Decorsi
tali termini, le graduatorie si intendono definitive.
Le graduatorie sono approvate dal Rettore con proprio Decreto e pubblicate sul sito di Ateneo.
Art. 4
Erogazione delle borse
Le borse di studio a titolo di incentivo saranno conferite con Decreto del Rettore secondo le
graduatorie approvate e saranno erogate dall’Amministrazione Universitaria in un’unica rata
accreditata esclusivamente sulle coordinate bancarie (IBAN) di un conto corrente (o carta
prepagata) intestato o co-intestato alla studentessa/studente destinataria\o dell’incentivo. Tale
IBAN deve essere inserito dall’interessato nella propria area riservata ESSE3.
Art. 5
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, e s.m.i., è il dott. Pietro
Rocco, dell’Ufficio Affari Generali, telefono 0815475678, e-mail pietro.rocco@uniparthenope.it
I dati personali già comunicati dagli studenti in fase di iscrizione e già acquisiti dai sistemi informatici
dell’Ateneo, saranno trattati unicamente per finalità istituzionali di cui alla presente procedura e,
comunque, in osservanza degli obblighi di legge.
L’informativa sul trattamento dei dati personali degli studenti è consultabile sul sito web di Ateneo:
https://www.uniparthenope.it/ateneo/privacy
Il link allo specifico documento è:
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/informativa_studenti.pdf

Napoli, 16/12/2021
IL RETTORE
(prof. Alberto CAROTENUTO)
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