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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE 
DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA A.A.2022-2023 

 

ART. 1 - FINALITÀ 

1. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus per l’anno accademico 2022-2023, istituisce un concorso per 

l’assegnazione di contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e 

magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Ferrara, che si trovano in condizioni di svantaggio 

fisico, psichico, sociale, familiare e/o economico. 

2. La Fondazione per le attività amministrative connesse al presente Bando di concorso si avvale anche della 

collaborazione dell’Università. 

3. I contributi, cadauno di importo compreso tra € 1.500,00 ed € 3.000,00, al lordo delle ritenute 

fiscali di legge e degli oneri tributari a carico della Fondazione erogante, verranno attribuiti, per l’anno 

accademico 2022-2023, nei limiti previsti e sino ad esaurimento dell'apposito stanziamento di bilancio di 

€ 60.000 (sessantamila/00), una sola volta nel corso di studio. 

4. Nel caso in cui risultino vincitori due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la Commissione 

Giudicatrice, di cui al successivo art. 6 (di seguito anche “la Commissione”), potrà assegnare loro 

complessivamente un importo non superiore a 1,7 volte l’importo minimo della borsa di studio stabilito dal 

bando. 

 

ART. 2 – SITUAZIONI DI SVANTAGGIO 

1. Ai fini del presente Bando saranno considerate le situazioni di svantaggio di seguito riportate:  

a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo 

familiare dello studente): 

 cassa integrazione 

 licenziamento 

 decesso del principale percettore di reddito 

 

b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente e/o altri componenti del nucleo familiare; 

c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti allo 

studente e/o ad altri componenti del nucleo familiare; 

d) studenti stranieri con lo status di rifugiati; 

e) studenti appartenenti a comunità di accoglienza; 

f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare;  

g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo. 

 

2. Gli eventi di cui al punto 1. che precede devono essersi verificati nei 12 mesi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Bando. 

3. È lasciata facoltà alla Commissione Giudicatrice di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi 

antecedentemente al periodo di 12 mesi, sopra indicato, le cui conseguenze non siano state ancora 

risolte. 
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ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso gli studenti che si trovano in una delle situazioni 

di svantaggio elencate nel precedente articolo 2 purché risultino: 

- iscritti all’A.A. 2022-2023 presso l’Università degli Studi di Ferrara. L’iscrizione è attestata dal 

pagamento della prima rata entro e non oltre la data di pubblicazione del presente bando; 

- in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai precedenti anni accademici e in 

precedenza non sanzionati a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al 

conseguimento di benefici per il diritto allo studio; 

- nonché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

 

a) Requisiti di iscrizione  

 

1) corso di laurea triennale o corso di laurea magistrale a ciclo unico: dal 2° anno di iscrizione e fino 

al 1° anno fuori corso; 

2) corso di laurea magistrale (corso biennale): dal 1° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso. 

Il conteggio degli anni di iscrizione viene effettuato in base a quanto previsto nel D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 

in analogia a quanto previsto per l’assegnazione della borsa di studio regionale. 

 

b) Requisiti di reddito 

 

1) ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) valido per le prestazioni agevolate per il 

Diritto allo Studio universitario, rilasciato nel 2022, privo di omissioni e/o difformità, non superiore 

ad € 20.000,00; 

2) Qualora l’ISEE di cui al precedente punto 1, non tenga conto dei disagi segnalati, potrà essere 

presentato il modello ISEE 2023, che deve comunque avere le caratteristiche di cui al precedente 

punto 1; 

3) Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, gli 

studenti italiani residenti all’estero con familiari che detengono redditi e patrimoni all’estero 

dovranno obbligatoriamente produrre la documentazione rilasciata e legalizzata dalle autorità 

competenti (Ambasciata o Consolato), tradotta in lingua italiana. 

4)  

c) Requisiti di merito accademico 

Gli studenti, in relazione all’anno accademico di iscrizione e alla tipologia del corso di laurea (triennale, 

magistrale o magistrale ciclo unico) devono aver acquisito entro il 31 dicembre 2022, il numero minimo 

di crediti formativi universitari (CFU) specificati nelle 2 tabelle che seguono: 

 

o tabella 1 (dal 2° anno di iscrizione al 1° anno fuori corso): 

Tipologia 

corso Laurea 
 2°anno 

iscrizione 

3°anno 

iscrizione 

4°anno 

iscrizione  

5°anno 

iscrizione 

6°anno 

iscrizione 

 Laurea 

triennale 
 ≥ 15 cfu  ≥ 35 cfu  ≥ 55 cfu -- -- 
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Laurea 

magistrale 

ciclo unico 

 ≥ 15 cfu ≥ 35 cfu ≥ 55 cfu ≥ 75 cfu  ≥ 95 cfu  

 

o tabella 2 (dal 1° anno di iscrizione al 1° anno fuori corso) – solo per gli iscritti al 

primo anno di un corso di laurea magistrale corso biennale i CFU richiesti sono pari a 0: 

Tipologia 

corso 

Laurea 

 
1°anno iscrizione 

(non sono richiesti 

CFU) 

2°anno iscrizione 3°anno iscrizione  

 Laurea 

Magistrale 

(corso 

biennale) 

     ≥ 0 cfu          ≥ 20 cfu  ≥ 40 cfu  

 

d) Requisiti anagrafici 

Gli studenti, per poter partecipare, non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di pubblicazione 

del Bando.  

 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI INOLTRO DELLA DOMANDA  

1. La domanda di partecipazione deve essere compilata a partire dal 13 febbraio 2023 ed entro e non oltre 

il 3 aprile 2023, esclusivamente collegandosi all’indirizzo https://modulistica.unife.it/studenti/borse-

fondazione-intesa-sanpaolo. 

2. Gli allegati alla domanda di partecipazione sono: 

Modulo di informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento di categorie 

particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR 

Quadro A compilato. Per ogni “disagio” elencato nel quadro A del modulo di domanda, allegare 

documentazione idonea 

3. Tutti gli allegati richiesti dalla procedura online sono obbligatori, a pena di esclusione dal concorso. 

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha facoltà, in casi eccezionali, di procedere a sua discrezione alla 

riapertura dei termini di presentazione delle domande; in tal caso ne verrà dato avviso sul sito web 

dell’Università e della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 

 

ART 5 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ: 

Saranno considerate inammissibili e quindi escluse dal presente Bando di concorso le domande non sottoscritte 

dallo studente, incomplete nella compilazione, pervenute oltre il termine di presentazione stabilito e/o inoltrate 

con modalità diverse da quelle specificatamente indicate al precedente art. 4. 

Non è, comunque, ammessa la partecipazione agli studenti:  

a) immatricolati per la prima volta nell’A.A. 2022 – 2023 ad un Corso di Laurea Triennale o ad un corso 

di Laurea Magistrale a Ciclo Unico; ovvero iscritti al secondo anno fuori corso per l’A.A. 2022-2023 

ad un Corso di Laurea Triennale o ad un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico o ad un Corso 

biennale di Laurea Magistrale. Il conteggio degli anni di iscrizione viene effettuato in base a quanto 
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previsto nel D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 in analogia a quanto previsto per l’assegnazione della borsa 

di studio regionale; 

b) che non abbiano allegato tutto quanto indicato dalla procedura online di cui all’articolo 4; 

c) iscritti a un corso di laurea per il quale hanno già conseguito altro titolo di pari livello; 

d) già destinatari, per l’A.A. 2022 - 2023, di altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in 

applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, o di borse erogate da altri Enti; 

e) che non siano in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta dell’appuntamento per il suo 

rilascio, se cittadini extra UE; 

f) che hanno ricevuto sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al 

conseguimento di benefici per il diritto allo studio; 

g) non in regola con il pagamento della prima rata di iscrizione A. 2022 – 2023 alla data di pubblicazione 

del presente bando; 

h) non in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative ai precedenti anni accademici. 

 

ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE e ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

1. La Commissione viene nominata dal Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ed è composta da 

due rappresentati dell’Università degli Studi di Ferrara segnalati dal Rettore e da un rappresentante designato 

dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus. 

2. La Commissione si avvale, per i lavori preliminari, del supporto amministrativo fornito da personale 

opportunamente individuato dall’Università che, per conto della Fondazione, accerta l’ammissibilità delle 

domande presentate e predispone un elenco delle domande ammesse - comprensivo di tutte le informazioni 

necessarie alle attività di valutazione delle domande stesse- ed un elenco delle domande escluse.  

3. La Commissione - limitatamente alle domande ammesse - pondera il disagio economico e le altre condizioni 

di svantaggio che risultino opportunamente documentate e attribuisce, sino ad esaurimento dei fondi messi 

a disposizione, contributi di studio a favore di studenti che si ritiene si trovino nelle situazioni di maggior 

gravità.  

4. La Commissione redige un verbale contenente l’elenco di tutti gli studenti le cui domande siano state escluse, 

l’elenco degli studenti le cui domande siano state ammesse con evidenza dei vincitori. Il verbale, sottoscritto 

da tutti i membri della Commissione, viene trasmesso alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.  

5. L’Università, per conto della Fondazione, provvede a comunicare ad ogni studente interessato l’esito delle 

valutazioni della Commissione - con esclusivo riguardo alla posizione dello studente stesso - all’indirizzo di 

posta elettronica di Ateneo (@edu.unife.it) indicato nella rispettiva domanda. Non è prevista la 

pubblicazione di graduatorie. 

6. Le valutazioni effettuate dalla Commissione ai sensi del presente articolo sono insindacabili; Non è previsto il 

ricorso avverso alle decisioni assunte dalla stessa. 

7. I lavori della Commissione, salvo proroghe che verranno comunicate dall’Università a tutti i partecipanti, 

si concluderanno indicativamente entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del Bando.   

 

ART. 7 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DI STUDIO 

L’Università organizza presso i propri locali la cerimonia per il formale riconoscimento ai singoli studenti vincitori 

del contributo economico. 

Le modalità e le tempistiche del relativo pagamento, che sarà effettuato a cura della Fondazione Intesa Sanpaolo 

Onlus, saranno indicate nella comunicazione di assegnazione del contributo. 
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ART. 8 – DIVIETO DI CUMULO 

Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla 

vigente normativa in materia di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. L’esenzione dal pagamento 

delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il contributo. 

Qualora il candidato risultasse assegnatario per l’AA 2022-2023 di altra/o borsa/contributo/finanziamento 

successivamente all’assegnazione del contributo di cui al presente bando, dovrà darne immediata comunicazione 

alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus dichiarando se intende mantenere il contributo della Fondazione o optare 

per l’altra borsa/contributo/finanziamento. 

In caso di rinuncia al contributo di studio della Fondazione, quest’ultima provvederà a riassegnare il contributo 

nella misura minima prevista dal bando (€ 1.500). Le rinunce comunicate dopo la cerimonia di consegna 

comporteranno il recupero del contributo già erogato senza possibilità di riassegnazione. 

 

ART. 9 – REVOCA DEI CONTRIBUTI 

Il contributo potrà essere revocato anche successivamente all’assegnazione: 

 nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l’effettiva situazione 

economico finanziaria o familiare dello stesso; 

 nel caso in cui, anche a seguito di verifiche effettuate dall’Università, lo studente risulti beneficiario per il 

medesimo anno accademico di altre borse/contributi/ finanziamenti. 

 

ART. 10 - CONTATTI 

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno, entro e non oltre il 3 aprile 2023, rivolgersi all’Ufficio 

Diritto allo Studio studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Ferrara, utilizzando esclusivamente il 

Servizio SOS all’indirizzo https://sos.unife.it/ e scegliendo l’argomento “Borse di studio Fondazione Intesa 

Sanpaolo”. A detto ufficio andranno tempestivamente comunicati anche gli eventi verificatisi successivamente 

alla presentazione della domanda (es: trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, 

variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica, etc.). 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e successivi provvedimenti 

attuativi).  
L’Università degli studi di Ferrara in persona del suo legale rappresentante e la Fondazione Intesa Sanpaolo 

Onlus, Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano, in persona del Presidente pro tempore, tratteranno i dati personali 

in qualità di autonomi Titolari del trattamento, esclusivamente per dare corso agli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente bando. 

 

 

Data 13 febbraio 2023 

 

                                                                                          Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus    

                                                                                                          Il Presidente  

                                                                                                                                 

https://sos.unife.it/

