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ANNO 2016 

 
 

BANDO DI ATENEO PER L’EROGAZIONE DI 35 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI 
STRANIERI  

 
IL DIRIGENTE 

Visto lo Statuto dell’Università di Firenze emanato con Decreto rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 
– prot. n. 25730; 

Vista la Delibera della Commissione didattica dell’Università degli studi di Firenze del 9 

Maggio 2016; 

Viste le note Miur n. 8370 del 18/05/2015 e n. 4255 del 19/02/2016; 

Visto il Manifesto degli studi pubblicato in data 28/06/2016 alla sezione 3.5; 

Considerata la disponibilità economica di euro 31.880,00 derivante dall’attribuzione di 

risorse finanziarie per la promozione della mobilità internazionale degli studenti e 

dell’internazionalizzazione delle Università italiane da parte del Miur; 

Considerato che l’università degli studi di Firenze persegue politiche di accoglienza verso gli 
studenti stranieri al fine di implementare l’internazionalizzazione dell’Ateneo e di 
promuovere l’integrazione e il dialogo fra culture diverse; 

 
DECRETA 

Articolo 1 

Al fine di promuovere la mobilità internazionale, l’Università degli studi di Firenze bandisce 

per l’anno accademico 2016/2017, una selezione per l’erogazione di n. 35 borse di studio 

rivolte agli studenti stranieri in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero. Possono 

concorrere alla concessione della borsa di studio, gli studenti che hanno rinnovato l’iscrizione, 

all’Università degli studi di Firenze, per l’a.a. 2016/2017, alle seguenti tipologie di corsi di 

studio: - corsi di laurea triennale; - corsi di laurea magistrale a ciclo unico; - corsi di laurea 

magistrale. Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le 

modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza. 

Articolo 2 

L’importo dell’ISEE dello studente richiedente i benefici, non deve superare la soglia limite di 
30.000,00 euro. 
Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del Manifesto degli Studi 2016/2017 

sezione 13, sono individuate in base ai valori dell’Indicatore della Situazione Economica 



Equivalente anno 2016 redditi 2015 (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza. La DSU 

sottoscritta deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, in 

applicazione dell’art. 8 del DPCM 159/2013. 

Articolo 3 

Gli studenti interessati dovranno presentare entro e non oltre il 16/12/2016 la seguente 

documentazione: domanda di partecipazione in carta libera indirizzata al Magnifico Rettore (Allegato 

A); Copia documento di Identità in corso di validità; Copia permesso di soggiorno (dove è necessario). 

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso l’invio della domanda per email a: 

gestione.studenti@unifi.it dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato 

dall’Università (nome.cognome@stud.unifi.it); 

Articolo 4 

Il diritto alla borsa di studio decade e/o viene revocato: 
- in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di 

studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o 
parzialmente gratuiti, ecc.). In caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare 
per il godimento dell’uno o dell’altro beneficio. È fatta eccezione: per le borse di studio 
concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all’estero 
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

-  nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzi una discordanza fra i dati dichiarati e 
quelli accertati che produca la mancanza dei requisiti generali ed economici di 
ammissione ai benefici; 

- qualora lo studente sia escluso dall’Università da parte delle Autorità Accademiche; 
- qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo 

favore entro il 31 dicembre 2017; 
- qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell’Università e non 

regolarizzi la propria posizione entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione 
della graduatoria definitiva; 

- qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa 
gli studi ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, nell’anno 
accademico 2016/2017; 

- qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare sia sottoposto a 
sospensione o a revoca del beneficio. 
 

Articolo 5 

La selezione dei candidati e la relativa graduatoria dei candidati selezionati sarà effettuata da 

un’apposita Commissione sulla base del curriculum degli studi. In particolare, la Commissione 

valuterà i migliori risultati in termini di profitto, con riferimento alla regolarità del percorso di studi 

(numero di cfu conseguiti) ed alle votazioni conseguite. In caso di parità di merito la borsa verrà 

assegnata tenendo conto della media ponderata degli esami. In caso di ulteriore parità di 

merito la borsa verrà assegnata al candidato più giovane di età. Il giudizio della Commissione è 

insindacabile. In base alle graduatorie saranno individuati gli studenti vincitori. Lo studente deve 

prendere visione della graduatoria pubblicata sul portale all’indirizzo 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html .  
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Articolo 6 

Con provvedimento del Dirigente dell’Area servizi alla didattica, sarà nominata la Commissione 

esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e ss.mm.ii. e in 

conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Articolo 7 

Le borse di studio saranno corrisposte in un'unica soluzione entro 30 gg dalla pubblicazione 

della graduatoria e saranno erogate secondo la seguente ripartizione: 

 ai primi dieci studenti utilmente posizionati in graduatoria l’importo di 1.200,00 euro; 

 dall’undicesimo (11°) al ventesimo (20°) studente l’importo di 900,00 euro; 

 dal ventunesimo (21°) al trentacinquesimo (35°) studente l’importo di 725,00 euro;  

Articolo 8 

Ai sensi e per gli effetti del l’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il dottor Massimo Benedetti, Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze. Per informazioni è 

possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: gestione.studenti@unifi.it, tel. 

O552757646, 0552757647. 

Articolo 9 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del 

diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità 

personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per 

gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

Articolo 10 

L’Università effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli 
studenti ai sensi:  
dell’art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;dell’art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012; 
degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; del “Regolamento per l’effettuazione 
degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il 
recupero dei crediti vantati dall’Università nei confronti di studenti, a seguito di decadenza di 
borsa di studio. Controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative 
Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell’INPS;- verificando i dati economici e 
patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell’Agenzia dell’Entrate; 
richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato 
dallo studente;  

                                                                                                                            F.to IL DIRIGENTE 
Massimo Benedetti 
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DOMANDA PER PER L’EROGAZIONE DI 35 BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI 
STRANIERI 
 
.l. sottoscritt.. ___________________________________________________________________________________________ 

Matricola______________________________ nato/a _____________________________________ il ______________________ C.F. 

____________________________________ residente in _________________________Via__________________________ 

cittadinanza___________________________ 

CHIEDE 

l’erogazione di una borsa di studio a favore di studenti stranieri in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero che hanno rinnovato l’iscrizione, all’Università degli studi di Firenze, per 

l’a.a. 2016/2017, a tal fine il sottoscritto dichiara: 

 di essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2016/2017 all’Università degli studi di Firenze al 

seguente corso di studio: 

__________________________________________________________________________________________________________; 

 di aver presentato l’ISEE anno 2016 attraverso le modalità previste dal Manifesto degli 

studi anno 2016/2017 sezione 13.; 

 di avere sostenuto i seguenti esami non registrati in carriera (indicare nome esame, votazione 

in trentesimi , cfu e data): 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________; 

IBAN:_____________________________________________________________________________________________________ 

di essere consapevole che lo studente vincitore che si renda responsabile di gravi e ripetute 
inadempienze, segnalate dal referente dell'Università di destinazione, dovrà restituire il premio dal 
momento della segnalazione. 
Di essere consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti 
dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000). 
Di essere consapevole che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
Allegati: 
copia documento d’identità o copia permesso di soggiorno, titoli di viaggio. 
 
Data           Firma 
 
  


