AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI

Allegato al Decreto Rep. n.

Prot. n.

BA NDO INCENT IV I LA UR EE SCIENT IFIC HE A .A . 2021/2022
PREMESSE
Al fine di sostenere le iscrizioni in classi di interesse nazionale o comunitario e in attuazione del Decreto Ministeriale
n.989/2019 (All. 2 Classi di laurea di area scientifico - tecnologica), l’Università di Padova assegna incentivi agli
studenti e alle studentesse iscritti/e a particolari corsi di studio.

1. REQUISITI DI ACCESSO
Per l’A.A. 2021/2022 sono previsti specifici incentivi agli studenti iscritti ai corsi di studio appartenenti alle seguenti
classi:
CLASSI
L-7 (Ingegneria civile e ambientale)
L-8 (Ingegneria dell'informazione)

L-8/L-9 (Ingegneria dell'informazione e industriale)
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)
L-41 (Statistica)
LM–74 (Scienze e tecnologie geologiche)

LM–79 (Scienze geofisiche).

CORSI DI LAUREA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA MECCATRONICA
INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA AEROSPAZIALE
INGEGNERIA CHIMICA E DEI MATERIALI
INGEGNERIA DELL'ENERGIA
INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE DEL PRODOTTO
INGEGNERIA GESTIONALE
INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA
CHIMICA INDUSTRIALE
SCIENZA DEI MATERIALI
ASTRONOMIA
FISICA
OTTICA E OPTOMETRIA
INFORMATICA
SCIENZE GEOLOGICHE
MATEMATICA
STATISTICA PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA
STATISTICA PER LE TECNOLOGIE E LE SCIENZE
GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA
GEOLOGIA AMBIENTALE E DINAMICA DELLA
TERRA
GEOPHYSICS FOR NATURAL RISKS AND
RESOURCES

Gli studenti saranno selezionati dall’Ateneo in base ai seguenti requisiti:
1. iscrizione regolare al secondo e al terzo anno dei corsi di studio sopracitati, nell'anno accademico 2021/22
entro il 30 ottobre 2021.
2. meritevoli in base al coefficiente di merito maturato al 10 agosto 2021.
3. condizione economica indicata dal valore dell’ISEE.
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L’incentivo consiste nell’esonero o semiesonero dalla contribuzione, fino all’importo massimo di 1.000,00 euro, che
sarà attribuito in funzione della posizione degli studenti in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria terrà conto in proporzioni diverse di:
- merito dello studente (misurato con il coefficiente di merito così come definito dal bando per l’assegnazione della
borsa di studio regionale A.A. 2021/2022);
-situazione economica (misurata con l’ISEE per il Diritto allo Studio acquisito dall’Ateneo mediante l’inserimento in
UNIWEB della Richiesta di Agevolazioni relativa all’ A.A. 2021/22).
Il punteggio massimo raggiungibile dagli studenti è fissato in punti 100.
Al merito scolastico sono attribuiti al massimo punti 70 e l ’attribuzione del punteggio è così articolata:
Coefficiente di merito
Maggiore di 70
Compreso fra 60 - 70
Compreso fra 50 - 60
Compreso fra 40 - 50
Compreso fra 30 - 40
Compreso fra 20 - 30
Compreso fra 10 - 20
Inferiore a 10

Punteggio
70
60
50
40
30
20
10
0

Alla situazione economica sono attribuiti al massimo punti 30 e l’attribuzione del punteggio è così articolata:
ISEE
Superiore a euro 60.000,00
Compreso fra euro 50.000,00 - 60.000,00
Compreso fra euro 40.000,00 - 50.000,00
Compreso fra euro 30.000,00 - 40.000,00
Compreso fra euro 20.000,00 - 30.000,00
Compreso fra euro 10.000,00 - 20.000,00
Inferiore a euro 10.000,00

Punteggio
0
5
10
15
20
25
30

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti attribuiti al merito dello studente e dei punti attribuiti alla sua
situazione economica, così come sopra definiti.
A parità di punteggio totale sarà data prevalenza al coefficiente di merito individuale dello studente.
La graduatoria sarà stilata in ordine decrescente di punteggio totale e sarà pubblicata entro il 30 novembre 2021 sulla
sezione dedicata: www.unipd.it/esoneri-studenti.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’applicazione dell’esonero o del semiesonero sarà visibile in Uniweb da dicembre su seconda e terza rata.
Qualora si verifichi una condizione di credito per aver pagato per intero le rate prima dell’applicazione di eventuali
riduzioni e/o esoneri, l’Università procederà d’ufficio con i rimborsi.
I rimborsi saranno accreditati esclusivamente sulle coordinate bancarie (IBAN) di un proprio conto corrente (intestato
o co-intestato), o carta prepagata, che deve essere inserito dall’interessato nell’area riservata UNIWEB, alla voce
“Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso” (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze
persone, genitori compresi).
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Se lo studente risiede all’estero, deve specificare il suo domicilio in Italia nella propria area riservata UNIWEB, alla voce
“Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio”; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rimborso.

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è nominata Responsabile del Procedimento
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90).
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova.
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

Per informazioni sul Bando
Ufficio Servizi agli Studenti
Via Portello 31 - 35129 Padova
Tel. 049.827 3131
e-mail: benefici.studenti@unipd.it
Padova,

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Responsabile del
procedimento amministrativo
Dott.ssa Alessandra Biscaro

Il Dirigente
Dott. Andrea Grappeggia

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data

Data

Data
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