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Misure concrete per sostenere il merito  
 
Bando per l’assegnazione di borse di studio 
agli iscritti per l’a.a. 2021/2022 
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 7 
 

VISTO 
Il decreto del MUR, n. 270 del 22/10/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTO 
Il decreto del MUR, n.289 del 25/03/2021 “linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTA 
La delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2021” Programmazione delle Università per 
il triennio 2021-2023 ex D.M. del 25/03/2021, n. 289” 

VISTO 
Lo Statuto dell’Università degli Studi Roma Tre; 

RILEVATO 
L'impegno costante dell'Ateneo nel ridurre le disuguaglianze, costantemente richiamato nei 
documenti regolamentari e di programmazione dell’Ateneo; 

RILEVATA 
La necessità di incentivare la regolarità del percorso formativo incrementando il numero di 
interventi a favore degli studenti, attraverso l’assegnazione di borse di studio destinate agli studenti 
meritevoli anche in relazione alla particolare situazione economica personale.  
 

DECRETA  

Art.1 – Oggetto e finalità 
 
L’Università degli Studi Roma Tre istituisce un bando di concorso per premiare i migliori studenti 
iscritti nell’a.a. 2021/2022 ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
che abbiano conseguito i migliori risultati in termini di profitto, con riferimento alla regolarità del 
percorso di studi ed alle votazioni conseguite. 
La singola borsa di studio, di importo variabile da 500,00 a 1.300,00 €, al lordo degli eventuali oneri 
previdenziali e fiscali, sarà erogata, nei limiti delle risorse inserite nel bilancio derivanti dai 
finanziamenti ricevuti nell’ambito della Programmazione Triennale, per una spesa totale non 
superiore a euro 1.000.000,00 €. 
Con successivi bandi saranno regolamentante le modalità e i criteri per l’attribuzione delle borse 
agli studenti che risulteranno iscritti nell’a.a. 2022/2023 e 2023/2024. 
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Art.2 – Requisiti di partecipazione 
Per partecipare all’assegnazione della borsa occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito 
elencati: 

a) essere iscritti in corso per l’a.a. 2021/2022 ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico. Possono partecipare all’assegnazione della borsa anche gli studenti 
che hanno conseguito il titolo di studio nel corso dell’a.a. 2021/2022; 

b) essere in regola con il pagamento di tasse e contributi; 
c) non aver ricevuto per l’a.a. 2021/2022 borse di studio e/o con altri benefici diretti al 

sostegno del Diritto allo Studio, erogati da altri enti/soggetti pubblici e privati, ivi comprese 
quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e da DiSCo (Ente regionale per il diritto allo 
studio e la promozione della conoscenza); 

d) avere conseguito tra il 15 agosto 2021 e il 15 ottobre 2022 un numero minimo di 40 CFU 
(Crediti Formativi Universitari). Per crediti conseguiti si intende qualsiasi esame, idoneità, 
stage o tirocinio superato con esito positivo, valido ai fini del conseguimento del titolo e al 
netto di convalide relative a carriere pregresse per passaggio, trasferimento da altro ateneo, 
abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo, rinuncia, ecc, 

e) di non essere incorsi in sanzioni disciplinari, 
f) aver inserito il proprio IBAN sul sistema di gestione della carriera: https://gomp.uniroma3.it. 

Art.3 – Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al bando si presenta on-line tramite la compilazione dell’apposito 
modulo all’indirizzo https://forms.microsoft.com/r/r9YLZPuMA5  entro e non oltre il 31 ottobre 
2022. 
Per l’accesso è necessario inserire nel campo Nome utente la username di accesso all’area personale 
del Portale dello Studente seguito da @stud.uniroma3.it (ad esempio mar.rossi@stud.uniroma3.it) 
e nel campo Password la relativa password. 
Per problemi di natura tecnica è possibile aprire una segnalazione al seguente indirizzo: 
https://help.uniroma3.it/. 

Art.4 – Incompatibilità e limitazioni 
La borsa non può essere cumulata con borse di studio e/o con altri benefici a qualsiasi titolo conferiti 
per l’a.a. 2021/22 diretti al sostegno del Diritto allo Studio, erogati da altri enti/soggetti pubblici e 
privati, ivi comprese quelle assegnate dal Ministero degli Affari Esteri e da DiSCo (Ente regionale per 
il diritto allo studio e la promozione della conoscenza). 
Lo studente che ottenga una borsa di studio, ovvero altro beneficio da altro ente, deve darne 
tempestiva comunicazione all’Area Studenti, e dovrà optare per uno solo dei benefici. 
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Art.5 – Criteri per la formulazione delle graduatorie 
Le borse di studio, sono attribuite sulla base di una graduatoria di merito unica per Dipartimento.  
La distribuzione delle borse di studio è effettuata proporzionalmente al numero degli studenti iscritti 
per Dipartimento fino al raggiungimento dell’importo complessivo come di seguito riportato: 
 
Dipartimento  Importo totale delle borse 
 Architettura   32.500,00 €  
 Economia   36.400,00 €  
 Economia Aziendale   88.400,00 €  
 Filosofia, Comunicazione E Spettacolo   123.500,00 €  
 Giurisprudenza   144.300,00 €  
 Ingegneria   65.000,00 €  
 Ingegneria Industriale, Elettronica E Meccanica   57.200,00 €  
 Lingue, Letterature E Culture Straniere   75.400,00 €  
 Matematica E Fisica   16.900,00 €  
 Scienze   35.100,00 €  
 Scienze Della Formazione   208.000,00 €  
 Scienze Politiche   52.000,00 €  
 Studi Umanistici   65.000,00 €  

 
Ad ogni studente è attribuito un punteggio secondo i criteri di seguito indicati: 

• regolarità della carriera: fino ad un massimo 90 punti, 
• crediti conseguiti nell’ultimo anno: fino ad un massimo 60 punti, 
• media ponderata: fino ad un massimo 45 punti, 
• ISEE: fino ad un massimo 15 punti. 

 
Regolarità della carriera (massimo 90 punti) 
Numero di crediti conseguiti1 / numero di anni di iscrizione Punti 
Maggiore o uguale a 55 90 
Maggiore o uguale a 50 e inferiore a 55 80 
Maggiore o uguale a 45 e inferiore a 50 70 
Maggiore o uguale a 40 e inferiore a 45 60 

 
Crediti conseguiti tra il 15 agosto 2021 e il 15 ottobre 2022 (massimo 60 punti) 
Crediti conseguiti Punti 

 
1 Per crediti conseguiti si intende qualsiasi esame, idoneità, stage o tirocinio superato con esito positivo, valido ai fini 
del conseguimento del titolo e al netto di convalide relative a carriere pregresse per passaggio, trasferimento da altro 
ateneo, abbreviazione di carriera per conseguire un secondo titolo, rinuncia, ecc. 
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Maggiore o uguale a 55 60 
Maggiore o uguale a 50 e inferiore a 55 55 
Maggiore o uguale a 45 e inferiore a 50 40 
Maggiore o uguale a 40 e inferiore a 45 35 

 
Media ponderata (massimo 45 punti) 
Valore media Punti 
Maggiore o uguale a 27 45 
Maggiore o uguale a 25 e inferiore a 27 30 
Maggiore o uguale a 23 e inferiore a 25 15 

 
Isee (massimo 15 punti) 
Valore ISEE Punti 
Inferiore o uguale a 30.000 15 
Superiore a 30.000 e inferiore o uguale a 50.000 10 
Superiore a 50.000 e inferiore o uguale a 80.000 5 

 
Per l’attribuzione dei punteggi sarà preso in considerazione l’ISEE eventualmente presentato per 
l’iscrizione all'anno accademico 2021/2022; non è pertanto necessario presentare ulteriore 
documentazione. 
In caso di parità nel punteggio totale, prevale in graduatoria Io studente concorrente che abbia un 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso, in caso di ulteriore parità prevale 
Io studente concorrente anagraficamente più giovane. 
 
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate attraverso comunicazione sul Portale dello Studente. Gli 
interessati possono segnalare eventuali errori od omissioni riscontrate entro 15 giorni dalla 
pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Art.6 – Importo della Borsa 
L’importo della singola borsa, al lordo di eventuali trattenute e oneri, è determinato sulla base 
dell’ISEE come di seguito riportato: 
 

Valore ISEE Importo lordo della borsa 
Inferiore o uguale a 30.000 1.300,00 € 
Superiore a 30.000 e inferiore o uguale a 50.000 1.000,00 € 
Superiore a 50.000 e inferiore o uguale a 80.000 700,00 € 
Superiore a 80.000 o non presente 500,00 € 
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La liquidazione della borsa sarà disposta mediante accredito su conto corrente; pertanto il 
beneficiario della borsa è obbligato ad inserire entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie il proprio codice IBAN sul sistema di gestione della carriera: https://gomp.uniroma3.it  
(una volta effettuato l’accesso alla propria Area Riservata, selezionare il riquadro Dati Personali, 
quindi la voce IBAN). Si ricorda che per poter procedere alla disposizione di pagamento è necessario 
che il beneficiario sia il titolare del conto corrente. 
Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, co. 
1, lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Ai benefici di cui al presente bando si 
applica l’art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159 del 5 dicembre 
2013. 

Art.7 – Trattamento dei dati 
L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi 
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/. 

Art.8 – Responsabile del procedimento e ufficio competente 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il dott. Andrea 
D’Abruzzo.  
 
Roma, 
 
 

Il Direttore della Direzione 7  
Dott. Paolo Cursi 
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