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Anno Accademico 2020/2021 



 

L’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca, istituisce il bando “Lauree Scientifiche”, per l’erogazione di un contributo a 
studentesse e studenti risultate/i iscritte/i a corsi di particolare interesse nazionale e 
comunitario nell’anno accademico 2020/2021. 
 
Chi può partecipare? 
 
Studentesse e studenti che sono state/i iscritte/i per l’anno accademico 2020/2021 a corsi 
appartenenti alle classi di laurea: 

 L-7 (Ingegneria civile e ambientale) 

 L-8 (Ingegneria dell'informazione) 

 L-9 (Ingegneria industriale) 

 L-27 (Scienze e tecnologie chimiche) 

 L-30 (Scienze e tecnologie fisiche) 

 L-31 (Scienze e tecnologie informatiche) 

 L-34 (Scienze geologiche) 

 L-35 (Scienze matematiche) 

 LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche) 

 

Qual è l’importo complessivo del contributo? 
 
Il fondo complessivo a disposizione ammonta ad euro 86.924,00. 
 
Come viene erogato il contributo? 
 
In due modi: 
 contributo per l’acquisto di materiale tecnico-scientifico o di libri di interesse per il corso di 

iscrizione, o per l’acquisto di materiale informatico 

 rimborso tasse 

 

Chi può avere il contributo per l’acquisto di materiale tecnico-scientifico o di 
libri di interesse per il corso di iscrizione, o per l’acquisto di materiale 
informatico? 
 
Gli idonei a ricevere tale contributo devono, per l’anno accademico 2020/2021: 
 esser stati iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del proprio 

corso, partendo dall’anno di prima immatricolazione nel sistema universitario nazionale; 

 aver pagato un importo non superiore a euro 156,00 (tassa regionale e imposta di bollo), 

perché beneficiari di un qualsiasi tipo di esonero totale; 

 aver avuto un indicatore ISEE inferiore a 50.000,00 euro, calcolato nel 2020, valido per le 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità. 

il contributo ha la natura di borsa di studio di cui all’art. 50 c. 1 lett c) del TUIR, ed è 
assoggettato alla relativa disciplina fiscale. In ogni caso esso non potrà eccedere 
l’importo di € 375,00. 
 
Chi può avere il rimborso tasse 
 
Gli idonei a ricevere il rimborso tasse devono, per l’anno accademico 2020/2021: 

 esser stati iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del proprio 

corso, partendo dall’anno di prima immatricolazione nel sistema universitario nazionale; 

 aver pagato un importo superiore a euro 156,00 (tassa regionale e imposta di bollo), 

perché non beneficiari di un esonero totale; 



 

 aver avuto un indicatore ISEE inferiore a 50.000,00 euro, calcolato nel 2020, valido per le 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità. 

Il rimborso avverrà nei limiti delle tasse universitarie dovute per l’anno accademico 
2020/2021 (con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo), e non potrà in ogni 
caso eccedere l’importo di € 375,00. 
 

Come viene elaborata la graduatoria generale? 
 
 Requisiti di merito minimi 

Entro il 10 agosto 2021 devono esser stati conseguiti i CFU indicati in tabella: 
 

Anno di iscrizione CFU da conseguire 

1 12 

2 36 

3 60 

 
L’anno di iscrizione viene calcolato in base all’anno di prima immatricolazione nel sistema 
universitario nazionale. 
Esempio: chi è stato iscritto per 2 anni accademici in altro ateneo, e si trasferisce presso 
Unife, risulta iscritto da 3 anni al sistema universitario nazionale. 

 

 Calcolo della graduatoria 

1. Valutazione del merito per CFU (da 0 a 550 punti): (CFU – CFU minimi) x 550 / (CFU 

massimi – CFU minimi), dove “CFU” è la somma dei crediti conseguiti entro il 10 

agosto 2021, e “CFU massimi” è numero massimo di crediti che si possono 

conseguire per anno di corso, e “CFU minimi” è numero minimo di crediti richiesti 

come da tabella sopra riportata. 

 
2. Valutazione del merito per media (da 270 a 450 punti) come da tabella sotto riportata. 

 
media punti  media punti  media punti 

18/30 270 23/30 345 28/30 420 

19/30 285 24/30 360 29/30 435 

20/30 300 25/30 375 30/30 450 

21/30 315 26/30 390   

22/30 330 27/30 405   

 
Come deve essere presentata la domanda di partecipazione? 
 
La domanda di partecipazione al bando “Lauree Scientifiche” per l’anno accademico 
2020/2021 deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente accedendo 
alla sezione “questionari”, voce “questionari facoltativi/istanze” della propria area 
riservata Unife all’indirizzo http://studiare.unife.it 
Altre modalità di presentazione della domanda di partecipazione non sono ritenute 
valide. 
 
Per effettuare domanda è obbligatorio, a pena di esclusione: 
  aver effettuato l’accesso con SPID 

 aver presentato l’attestazione ISEE nell’anno accademico 2020/2021, valida per le 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, priva di omissioni e/o difformità 



 

 aver inserito il codice IBAN del proprio conto corrente (anche cointestato) o della propria 

carta prepagata (anche cointestata), nella propria area riservata Unife all’indirizzo 

http://studiare.unife.it → area studente → anagrafica → dati per rimborso: Sia il conto 

corrente che la carta prepagata non devono essere intestati a soggetti terzi 

 
Quando deve essere presentata la domanda di partecipazione? 
 
La domanda di partecipazione deve essere effettuata entro e non oltre il 16 
settembre 2022. 
 
Quando viene pubblicata la graduatoria provvisoria? 
 
Entro il 3 ottobre 2022. É possibile presentare ricorso entro e non oltre 15 giorni 
(festivi compresi) dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
 
Chi è possibile contattare per assistenza? 
 
Per ogni informazione contattare il Servizio SOS all’indirizzo info: 
https://php.unife.it/sos/ 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda di 
partecipazione al bando sono pubblicate all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
responsabile del procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. 
Mattia Giacomelli – Università degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Diritto allo 
Studio studentesse e studenti. 
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