
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Bando per supporto al diritto allo studio 
Scadenza per la presentazione delle domande:_ 

22 dicembre 2016 ore 12.00 

Art. 1 - Oggetto del bando 

E' indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi 
di Torino, finalizzato all'assegnazione dei seguenti. benefici: 

a) borse di studio per studenti che non sono in possesso dei requisiti di merito per ottene
re la borsa di studio ED I SU in conseguenza di particolari eventi intervenuti (es. pro
blemi di salute, perdita di un familiare, perdita del lavoro, etc) e con un ISEE inferiore 
a€ 23.000,00 (per complessivi euro 125.000) 

b) rimborsi delle quote aggiuntive corrisposte dagli studenti iscritti al corso di laurea ma
gistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e da quelli iscritti 
ai corsi di laurea triennali e magistrali ~ella SUISM, in possesso dei requisiti per la 
concessione della borsa di studio EDISU (per complessivi euro 90.000) 

c) rimborsi delle quote aggiuntive corrisposte dagli studenti disabili con ISEE fino a € 
23.000,00 (per complessivi euro 100.000). 

Art. 2 - Destinatari del bando e criteri di ammissione 

2.1 Per i benefici di cui al punto a) dell'art. 1, possono presentare domanda gli studenti 
regolarmente iscritti a un corso di laurea di primo o. di secondo livello che non sono 
in possesso dei requisiti di merito per ottenere la borsa di studio EDISU in 
conseguenza di particolari eventi intervenuti (es. problemi di salute, perdita di un 
familiare, perdita del lavoro, etc) e con un ISEE inferiore a € 23. 000. 

2.2 Per i benefici di cui al punto b) dell'art. 1, possono presentare domanda gli studenti 
che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti di cui ai punti 1 e 2 e 3 o 4: 

1. gli studenti regolarmente iscritti al corso laurea di magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e quelli regolarmente iscritti ai corsi di 
laurea triennali e magistrali della SUISM. 
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2. gli studenti in possesso di un ISEE per le PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO , valido alla data di presentazione 
della domanda, inferiore a€ 23.000,00. 

3. gli studenti iscritti al primo anno non devono avere i requisiti di merito in fase di 
presentazione della domanda, i requisiti di merito verranno verificati alla data del 
1 O agosto 2017; 

4. gli studenti iscritti ad anni successivi al primo devono essere in possesso - alla data 
del 1 O agosto 2016 - dei seguenti requisiti di merito, registrati sul sistema 
informatico, richiesti per la borsa EDISU: 

- per gli studenti iscritti a tempo pieno a un corso di laurea triennale: 

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE CFU ACQUISITI 
2015/2016 25 
2014/2015 80 

2013/2014 (ulteriore semestre) 135 

- per gli studenti iscritti a tempo parziale a un corso di laurea triennale: 

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE CFU ACQUISITI 
2015/2016 16 
2014/2015 52 

- per gli studenti iscritti a tempo pieno a un corso di laurea magistrale a ciclo unico 
5 anni: . 

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE CFU ACQUISITI 
2015/2016 25 
2014/2015 80 
2013/2014 135 
2012/2013 190 

2011 /2012 (ulteriore semestre) 245 
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per gli studenti iscritti a tempo pieno a un corso di laurea specialistica o 
magistrale: 

ANNO ACCADEMICO DI PRIMA ISCRIZIONE CFU ACQUISITI 
2015/2016 30 

2014/2015 (ulteriore semestre) · 80 

Gli studenti che richiedono il beneficio in qualità di ulteriore semestre devono es
. sere regolarmente iscritti all'a.a. 2015/2016 e dovranno laurearsi entro la sessione 
straordinaria del suddetto anno accademico. 

2.3 Per i benefici di cui al punto e) dell'art. 1, possono presentare domanda gli studenti 
regolarmente iscritti per l' a.a. 2016/201 7 con disabilità, con riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con 
un'invalidità pari o superiore al cinquanta per cento, in possesso di un ISEE per le 
PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO , valido alla data di presentazione della domanda, fino a € 
23.000,00 

Art. 3 - Candidature e termine di presentazione delle domande 

3 .1 La domanda di candidatura è disponibile in forma telematica facendo accesso con le 
proprie credenziali alla pagina MyUnito; ogni studente potrà candidarsi per tutti i 
benefici messi a concorso. Qualora lo studente fosse dichiarato vincitore per più 
benefici, sarà tenuto a optare per uno dei benefici ottenuti entro dieci giorni dalla 
pubblicazione degli esiti della riunione della commissione valutatrice di cui al 
successivo art. 4. Per presentare la propria candidatura occorre collegarsi al sito 
www.unito.it e cliccare su "Login"; dopo l'autenticazione occorre cliccare sul menu 
"Iscrizioni" e, successivamente, su "iscrizione bandi borse di studio". 

3 .2 La presentazione delle candidature online dovrà essere portata a termine entro le ore 
12 del .giorno 22 dicembre 2016. Per il beneficio di cui al punto a) dell'art. 1 è 
necessario far pervenire entro il suddetto termine ali 'ufficio Borse Studenti anche la 
documentazione atta a dimostrare l' accadimento di eventi che hanno determinato il 
mancato possesso dei requisiti di merito per ottenere la borsa di studio EDISU. 
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Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda online 
occorrerà scrivere a borse.studenti@unito.it., riportando nell'oggetto "Bando per 
supporto al diritto allo studio". 

Art. 4 - Commissione valutatrice, selezione delle candidature e importi delle borse 

4.1 Con Decreto del Rettore sarà nominata la commissione, composta da 2 docenti 
universitari, da un ricercatore, da due rappresentanti degli studenti e da un 
rappresentante del personale tecnico amministrativo. Per il beneficio di cui al punto 
c) art. 2, la Commissione sarà integrata da un rappresentante del personale tecnico 
amministrativo in servizio presso l'Ufficio Studenti Disabili e DSA. 

4.2 La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri. 

Per i benefici di cui al punto a) dell'art.I: 

• La Commissione prevista all'art. 4.1. valuterà l'ammissibilità delle domande 
sulla base della documentazione prodotta dallo studente. La posizione in 
graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche (ISEE 
Universitario) dello studente. 
L'erogazione delle borse di studio è subordinata alla disponibilità dei fondi ad 
esse destinati. · 

L ' importo della borsa di studio è diversificato in base alle seguenti tipologie di 
studente: 

IN SEDE 
• residenti nello stesso comune in cui ha sede il proprio corso di studi; 

• frequentanti corsi teledidattici a distanza attivati dall'Università degli Studi di 
Torino. 

• sottoposti a regime di detenzione. 

TIPOLOGIA STUDENTE IMPORTO BORSA 

TEMPO PIENO € 1.427,00 

TEMPO PARZIALE € 292,00 
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PENDOLARE 

• residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il proprio corso di 
studi, il quale può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti; 

TIPOLOGIA STUDENTE IMPORTO BORSA 

TEMPO PIENO € 1.973,00 

TEMPO PARZIALE € 369,00 

FUORI SEDE 
• residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il proprio >corso di 

studi, il quale non può essere raggiunto con i mezzi pubblici entro 60 minuti. 

TIPOLOGIA STUDENTE IMPORTO BORSA 

TEMPO PIENO € 3.500,00 

TEMPO PARZIALE € 634,00 

I 60 minuti di percorso menzionati nella definizione di studente fuori sede sono 
calcolati tenendo conto del tempo di percorrenza dalla stazione o fermata di 
partenza nel comune di residenza sino alla prima fermata nel comune sede del 
corso di studi frequentato, definiti dalle tempistiche dettate dalle società che 
gestiscono i trasporti e recepite dal sistema del Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
della Regione Piemonte. 

Gli studenti vincitori di borsa in qualità di ulteriore semestre ricevono una borsa 
pari al 50% degli importi previsti nelle sopra riportate tabelle per gli studenti in 
sede, pendolari e fuori sede 

Per i benefici di cui al punto b) dell'art.I: 

• PRIMI ANNI: la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle 
condizioni economiche (ISEE Universitario) dello studente 
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Per ottenere il rimborso delle quote aggiuntive lo studente dovrà essere in 
possesso - alla data del 1 O agosto 2017 - dei seguenti requisiti di merito richiesti 
per la borsa EDISU: 

- ,per gli studenti iscritti a tempo pieno a un corso di laurea triennale, a un corso di 
laurea magistrale e a un corso di laurea magistrale a ciclo unico: 20 CFU 

- per gli studenti iscritti a tempo parziale a un corso di laurea triennale: 11 CFU 

• ANNI SUCCESSIVI: si terrà conto: 
• del numero di crediti conseguiti; 
• delle votazioni acquisite; 
• del numero di anni di corso a partire dall'anno di prima iscrizione. 
A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle 
condizioni economiche (ISEE Universitario) dello studente. 

L 'erogazione dei rimborsi è subordinata alla disponibilità dei fondi ad essi 
destinati. 

Il rimborso sarà pari all'importo della quota aggiuntiva versata, come stabilita 
dal Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2016/2017. 

Per i benefici di cui al punto e) dell'art.I: 

• la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni 
economiche (ISEE Universitario) dello studente. 

L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla disponibilità dei fondi ad essi destinati. 

Il rimborso sarà pari all'importo della quota aggiuntiva versata, come stabilita dal 
Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2016/2017. 

4.3 Gli elenchi dei candidati ammessi ai benefici saranno pubblicati sul sito 
www.unito.it alla voce "Servizi", "Oltre lo studio" e la pubblicazione varrà quale 
comumcaz1one. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI . 

Art. 5 - Ricorsi 

5 .1 Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno al seguente indirizzo: "Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Ufficio 
Borse Studenti Vicolo Benevello~ 3/A 10124 Torino", entro e non oltre il 10° 
giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali sul Portale all'indirizzo 
http://www.unito.it alla voce "Servizi", "Oltre lo studio". Farà fede la data del 
timbro postale. 

2 4 OTT. 2016 Il Direttore 
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INFORMA TfV A PRIVACY Al SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

L'U niversità degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisti con la 
domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di necessità, 
pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati personali e dei 
regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili al seguente link: 
http: //www.unito.it/regolamenti_procedimenti.htm). 

Ai sensi del! ' art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 , si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati senza l 'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l 'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l 'utilizzo, l 'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca dati. 

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) conferiti e acquisiti e i dati 
connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell ' ammissione al presente bando e comunque prodotti 
dall ' Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autorizzato incaricato al trattamento 
con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del! ' Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta 
attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente bando ed i relativi adempimenti . 

In particolare si evidenzia quanto segue: 
I. li conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 

presente bando. li mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando di mobilità 
ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

2. Sarà disposta la pubblicazione delle graduatorie nelle pagine del sito www.unito.it. 
3. li titolare dei dati è l' Università degli Studi di Torino. 

Il Responsabile dei dati sopraccitati è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
4 . I dati resi anonimi potranno essere utilizzati , anche in forma aggregata, al fine dell ' elaborazione di rapporti 

statistici. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei confronti 
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 , scrivendo a: 

Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/ A 1O124 TORINO 
e-mail: borse.studenti@ unito.it - telefono: O I 1.6704356 - fax: O 11.2361031 

Per comodità si riporta l' art. 7 del codice: 

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

I. L' interessato ha diritto di ottenere la conferma dell ' esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati , e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L' interessato ha diritto di ottenere l' indicazione: 
a) dell ' origine dei dati personali ; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
e) dellaio~ica applicata in caso di trattamento effettuato con l' ausilio di strumenti elettronici; 
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ài sensi dell ' art. 5, 
comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di sdggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L' interessato ha diritto di ottenere: 
a) l' aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati ; 

c) l' attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato: 

4. L' interessato ha diritto di opporsi , in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


