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Titolo V - Classe 5

Data scadenza presentazione domanda: 05.11.2022

Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 14 Borse di Studio a sostegno 
di studenti meritevoli e in condizioni di svantaggio socio-economico, n. 8 delle quali 
riservate  a  studenti  con disabilità e/o DSA, che si immatricoleranno entro il 
05.11.2022 all’A.A. 2022/2023 ad uno dei Corsi   di Studio, triennale o magistrale, 
afferenti al Dipartimento di Scienze  Filosofiche,  Pedagogiche  ed  Economico-
Quantitative

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli 
studi

universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il  D.  L.vo  29  marzo 2012,  n.68  di  revisione  della  normativa  di  principio  in 

materia di diritto allo studio;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 

VISTO il D. M. 234 del 26/06/2020;

VISTO il D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 ad oggetto “Finanziamento straordinario 
agli Atenei e alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché 
azioni di  recupero  e  inclusione,  anche  con  riferimento  agli  studenti  con 
disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” e in particolare l’art. 2, 
comma 3,  che  elenca una serie di azioni specifiche che gli Atenei possono 
includere nei propri programmi di intervento per promuovere l'accesso ai corsi 
della formazione superiore tra cui anche quelle di carattere economico riservate 
agli studenti che versano in particolari condizioni  di  svantaggio 
socioeconomico;

VISTO il D. M. 1014 del 03/08/2021;

VISTO il D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 ad oggetto “Incremento del valore delle 
borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui 
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al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152” che 
ha  previsto specifiche agevolazioni e incrementi per gli studenti 
economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con 
le quali, nelle  sedute  straordinarie  del  23/03/2022,  è  stato  approvato  il 
“Programma degli interventi e connesso piano finanziario a valere sulle risorse 
del Decreto 752/2021 per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023” (d’ora 
innanzi “Programma”);

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 23234 del 28/03/2022, con la quale 
vengono assegnati  ai  dipartimenti  la somma di € 16.549,35 a sostegno delle 
attività di cui al Piano B del Programma;

CONSIDERATO che l’intervento B del Programma dà la possibilità di prevedere ulteriori azioni 
oltre quelle testualmente indicate;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche 
ed  Economico-Quantitative,  seduta  del  04.05.2022  con  la  quale  è stato 
approvato il piano delle attività da realizzare con il suindicato Finanziamento, 
dirette  a  favorire  l’accesso  all’istruzione,  incentivare  le  iscrizioni  ai  corsi  e 
destinate agli studenti neoimmatricolati  dei CdL triennali  e magistrali  che 
versano in particolari condizioni di svantaggio e/o siano particolarmente 
meritevoli;

DECRETA

Art. 1 di emanare un bando di selezione per l’assegnazione di n. 14 borse di studio da destinare a 
studenti meritevoli, in condizioni di svantaggio socio-economico, di cui 8 riservate a studenti 
con disabilità e/o DSA, che si immatricoleranno, entro il 05/11/2022 all’A. A. 2022/2023, 
ad   uno dei  Corsi  di  Studio,  triennale  o  magistrale,  afferenti  al  Dipartimento  di  Scienze 
Filosofiche,  Pedagogiche ed Economico-Quantitative, come illustrato nell’allegato n.1 al 
presente provvedimento;

Art. 2  di imputare la spesa prevista sui fondi MUR assegnati dall’Ateneo ai sensi del D. M. 752 
del 30/06/2021,  come  disposto  dal  Consiglio  di  Amministrazione  del  23/03/2022  e 
comunicato con nota del Direttore Generale prot. n. 23234 del 28/03/2022.

Allegati:

allegato 1 (bando di selezione)

allegato 2 (domanda di partecipazione)
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Allegato 1 al Decreto Rep. n. 56/2022 Prot. n. 992 del 30.09.2022

Articolo 1 - Oggetto del bando di selezione, requisiti di ammissione ed 
esclusioni

E’ indetto un bando di selezione per l’assegnazione di n. 14 borse di studio di Euro 500,00 
(cinquecento/00) cadauna, omnicomprensivi degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, 
per un importo complessivo di Euro 7.000,00 (settemila/00), riservato a studenti meritevoli in 
condizioni di svantaggio socio-economico il cui nucleo familiare abbia un ISEE-U fino a 24.000 Euro 
o, in alternativa portatori di disabilità e/o DSA, che si immatricoleranno per la prima volta, entro il 
05/11/2022 all’A. A. 2022/2023, ad uno dei corsi di studio triennali o magistrali di seguito riportati.

Sono riservate n. 08 borse a studenti meritevoli in condizioni di svantaggio socio-economico, con 
una invalidità accertata pari o superiore al 66% (disabilità e/o DSA).

In caso di  mancata assegnazione  delle  borse  riservate  a studenti  con disabilità  e/o DSA, le  stesse  
saranno assegnate alle matricole idonee, fino ad esaurimento delle borse disponibili.

Le borse saranno interamente erogate a luglio 2023, previa verifica dell’acquisizione 
da parte dei vincitori, entro il mese di giugno 2023, di almeno 18     CFU.  

La predetta condizione sospensiva alla quale l’erogazione del contributo è subordinata, 
è riferita sia agli studenti iscritti ai CdS triennali, sia agli studenti iscritti ai Corso 
di                          Studi magistrali.

La mancata acquisizione dei 18 CFU richiesti sarà motivo di riassegnazione della borsa 
al vincitore collocato         in         posizione         utile         successiva         nella         rispettiva         graduatoria  .  

Le 14 borse di studio messe a bando sono così ripartite:

- n.  03  borse  di  studio  dell’importo di  Euro 500,00 cadauna,  omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al Corso di Studio triennale in Filosofia 
e  Scienze  dell’Educazione,  di  cui  n.  02 borse riservate  a studenti  con invalidità 
accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, 
(disabilità e/o DSA)

- n.  03  borse  di  studio  dell’importo di  Euro 500,00 cadauna,  omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che  si  immatricoleranno all’A.A.  2022/2023  al  Corso  di  Studio  triennale  in 
Economia, Imprese e Mercati Finanziari, di cui n. 02 borse riservate a studenti con 
invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore 
al 66%, (disabilità e/o DSA)

- n. 02 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al  Corso di Studi magistrale in Scienze 
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Filosofiche di cui n. 01 borse riservate a studenti con invalidità accertata, nei modi e 
nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA)

- n. 02 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al  Corso di Studi magistrale in Scienze 
Pedagogiche di cui n. 01 borse riservate a studenti con invalidità accertata, nei modi 
e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA)

- n. 02 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al Corso di Studi magistrale in Economia 
e Finanza delle Imprese e degli Ecosistemi  di cui n. 01 borse riservate a studenti con 
invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore 
al 66%, (disabilità e/o DSA)

- n. 02 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo 
degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti 
che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al Corso di Studi magistrale in Economia 
e  Scienze  Comportamentali  di  cui  n.  01  borse  riservate  a  studenti  con  invalidità 
accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, 
(disabilità e/o DSA)

La partecipazione alla selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- essere in possesso dell’attestazione ISEE-U valida non superiore a 24.000 Euro;

- per le matricole iscritte ai  Corsi  di  Studio  Triennali  aver conseguito il diploma di 
maturità con votazione di almeno 85/100;

- per  le  matricole  iscritte  ai  Corsi  di  Studio Magistrali   aver  conseguito il diploma di 
laurea triennale con votazione di almeno 90/110;

- essere in regola con l’immatricolazione all’A. A. 2022/2023 ad uno dei predetti CdS;

- essere in regola con i versamenti dei contributi;

- essere iscritto in regime di tempo pieno.

Per gli studenti con invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, 
pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA), l’unico requisito richiesto è essere in 
possesso di idonea documentazione attestante l’eventuale disabilità.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli studenti iscritti ai predetti CdS a tempo parziale 
e studenti che a seguito di decadenza o rinuncia o dopo aver effettuato un trasferimento o un passaggio 
di corso  si  immatricolano  nuovamente.  Viene  pertanto  considerata  valida,    ai  fini  del  presente   
bando, la prima     immatricolazione     in     assoluto,     con     l’esclusione     anche     di     studenti     immatricolati     per     il   
conseguimento di un         secondo         titolo         di         pari         livello  .

Sono altresì esclusi i candidati che presentano domande di partecipazione compilate in modo parziale 
e/o contenenti dichiarazioni non veritiere, nonché domande prive degli allegati richiesti.

Prima del conferimento delle borse il Dipartimento procederà alla verifica del possesso, da parte 
dei candidati, di tutti i requisiti previsti nel bando ai fini della partecipazione al concorso.
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La partecipazione comporta l’accettazione delle clausole del presente bando.

Articolo 2 - Modalità e termini di presentazione della 
domanda

La domanda di partecipazione alla selezione da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo in carta 
semplice (All. 2), con copia di un documento di identità in corso di validità e degli allegati richiesti,  
potrà essere fatta pervenire mediante una delle seguenti modalità:

- essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 

 segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it. 

L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC intestato 
all’interessato, non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di 
posta elettronica non certificata o intestata ad altra persona. La domanda e gli 
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF.

Le domande dovranno riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Bando borse di 
studio DISFIPEQ - DM 752/2021” e dovranno inderogabilmente pervenire entro e non oltre 
le ore 13 del giorno 05/11/2022.

Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e di 
conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di 
sottoscrizione.

Articolo 3 - Commissione di Valutazione

La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle relative graduatorie 
di merito è composta da almeno tre docenti del Dipartimento ed è nominata, dopo la scadenza del 
presente bando, con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Articolo 4 – Criteri di selezione dei candidati

La Commissione, di cui all’articolo 3 del presente bando, procederà alla valutazione delle 
candidature sulla base dei criteri di seguito rappresentati:

1. merito: voto di diploma di maturità/voto di laurea triennale in ordine decrescente;

2. reddito: a parità di merito, valore ISEE-U per prestazioni agevolate per il diritto allo 
studio universitario più basso risultante dall’attestazione ISEE-U 2022;

3. età: a parità di merito e di reddito (ISEE-U), prevarrà il candidato più giovane di età.

4. Per la quota di borse riservate agli studenti con invalidità accertata, nei modi e 
nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA), 
la formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto della 
percentuale di invalidità riconosciuta

Sulla base delle domande validamente presentate e secondo i criteri sopra indicati, verranno redatte le  
graduatorie provvisorie dei vincitori, con elenchi separati per ogni Corso di studio.

Trascorso il periodo previsto dal successivo art. 6 e definiti gli eventuali ricorsi, la graduatoria 
provvisoria dei vincitori, qualora necessario, verrà aggiornata.

La graduatoria diverrà definitiva a giugno 2023, dopo aver accertato l’acquisizione di almeno 18 CFU 
da parte dei vincitori. La mancata acquisizione di almeno 18 CFU sarà motivo di riassegnazione della  
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borsa al vincitore collocato in posizione utile successiva nella rispettiva graduatoria. I vincitori, in 
posizione utile nelle rispettive graduatorie, in regola con l’acquisizione di almeno 18 CFU entro il 
mese di giugno 2023, saranno gli effettivi beneficiari delle borse.

Articolo 5 - Pubblicazione delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 4 del presente bando avverrà, a cura del 
Dipartimento, sull’Albo Pretorio di Ateneo, nel sito web di Ateneo alla pagina:

https://www.albo- pretorio.it

La         pubblicazione         rappresenterà         l’unico         mezzo         di         notifica         agli         interessati.  

Articolo 6 - Ricorsi

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 10 giorni lavorativi 
dalla  data  di  pubblicazione  delle  graduatorie  e  dovranno  essere  inoltrati  al  Presidente  della 
Commissione di valutazione mediante:

 spedizione per Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata all'interessato, all'indirizzo: 
segrammdipscienzeeconomiche @pec.unich.it.

I ricorsi dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore 13:00 del 10° giorno 
lavorativo utile.

Articolo 7 – Accettazione, rinuncia, revoca ed erogazione 
della borsa

Ai vincitori verrà inviata, all’indirizzo PEC o e-mail indicati nella domanda di partecipazione, 
apposita comunicazione con allegato il modello per l’accettazione o la rinuncia alla borsa.

Entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, pena decadenza, i vincitori dovranno far 
pervenire  in  dipartimento  la  dichiarazione  di  accettazione  o  di  rinuncia  alla  borsa,  utilizzando  il 
modello ricevuto che deve essere compilato, sottoscritto e consegnato/rinviato con una delle seguenti 
modalità:

- essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 

 segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it. L’invio potrà essere effettuato 
esclusivamente da un indirizzo PEC intestato all’interessato, non sarà ritenuta 
valida la trasmissione da un indirizzo di posta elettronica non certificata o intestata 
ad altra persona. I documenti dovranno essere inviati in formato PDF.

Le borse resesi disponibili a seguito di rinuncia o per mancato rinvio della comunicazione di 
accettazione, saranno riassegnate agli studenti collocati in posizione utile successiva nella rispettiva 
graduatoria di merito.

La borsa sarà interamente erogata a luglio 2023, previa verifica dell’acquisizione di almeno 18 
CFU da parte dei vincitori entro il mese di giugno 2023. La mancata acquisizione di almeno 18 CFU 
sarà motivo di riassegnazione della borsa al vincitore collocato in posizione utile successiva nella 
rispettiva graduatoria.  I  vincitori,  in  posizione  utile  nelle  rispettive  graduatorie,  in  regola  con 
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l’acquisizione di almeno 18 CFU entro il mese di giugno 2023, saranno gli effettivi beneficiari 
delle borse.

La borsa di studio potrà essere revocata nel caso in cui il beneficiario incorra in sanzioni disciplinari, in 
caso di rinuncia agli studi o per trasferimento presso altro Ateneo in corso d’anno.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e responsabile del 
procedimento

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati 
personali nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee 
Guida  CODAU in materia  di  privacy  e  protezione  dei  dati  personali  in  ambito  universitario 
adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2012 del 
24.04.2012 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2012.

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dagli 
studenti interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e 
delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato 
conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione di 
qualsivoglia rapporto con il Dipartimento.

Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul
trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich. i t /pr ivacy   del Portale di 

Ateneo. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per controlli 

previsti.

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella 
figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore.

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è il Dott. N ico la 
D’Adamio , telefono: 0871.3556534, indirizzo e-mail nicola.dadamio@unich.it.

Il Direttore
Prof. Tonio Di Battista
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Allegato 2

Al Direttore del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative
Prof. Tonio Di Battista

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
Via dei Vestini, n. 21

66100 CHIETI

Ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite 
agli artt. 483 e 495 del Codice Penale per false attestazioni e a conoscenza di quanto prescritto 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità il sottoscritto chiede e dichiara tutto 
quanto segue.

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………………………………….…..…  nato/a  a 
……………………….………………………………………….… .Prov. ……….. il ……………………… Codice 
Fiscale  ……………………………..………  residente  a  ………………………..…………..
…………………………………..………  Prov  ….….  CAP  …..….………  n.  civico  .……….  Tel./Cell. 
…………………..……………………….,  e-mail 
………………………………………………………………………,  PEC 
………………………………………………………………….. domicilio (solo se diverso dalla residenza) 
……………………………...…………………….……..  Prov  ….……..  CAP  …….…….  Via 
………………………………………………………………………………………………..………….…….……..  n. 
civico ……….

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio di cui al bando di selezione 
prot. n. ……………………… del ……………………………………….

DICHIARA

PARTE RISERVATA A STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI
 di  essere  regolarmente  iscritto  al  1° anno  del Corso  di  laurea  magistrale  in 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………, in regime di tempo pieno, con matricola n. …………………………………… e di 
avere  conseguito  il  titolo  accademico  per  l’accesso  alla  Laurea  Magistrale  presso 
…………………………………………………………………………………………………….con  votazione  di 
…………/110 -  (barrare in caso di lode)
 di avere una invalidità accertata pari al ______%

PARTE RISERVATA A STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI
 di  essere  regolarmente  iscritto  al  1° anno  del Corso  di  laurea  triennale  in 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………., in regime di tempo pieno, con matricola n. ……………………………….. e di avere 
conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado per l’accesso alla Laurea triennale presso 
………………………………………………….……………………………………….…….  con  votazione  di 
…………/100 -  (barrare in caso di lode).
 di avere una invalidità accertata pari al ______%

DICHIARA INOLTRE

- di scegliere come modalità di pagamento della borsa:

 conto corrente bancario   conto corrente postale   carta prepagata 
(N.B.  il  conto  deve  essere  intestato  o  cointestato  a  proprio  nome,  così  come  la  carta  
prepagata che dovrà essere del tipo predisposto a ricevere bonifici)

Coordinate IBAN
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DICHIARA INFINE

di aver preso visione delle informative sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 
Europeo 2016/679, reperibili sul portale web di Ateneo all’indirizzo www.unich.it/privacy. 

Spazio per eventuali comunicazioni aggiuntive: _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data …………………………………………… Firma ……………………………………………….

Allegati da includere alla presente domanda:
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Attestazione ISEE-U valida
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http://www.unich.it/privacy

	Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di n. 14 Borse di Studio a sostegno di studenti meritevoli e in condizioni di svantaggio socio-economico, n. 8 delle quali riservate a studenti con disabilità e/o DSA, che si immatricoleranno entro il 05.11.2022 all’A.A. 2022/2023 ad uno dei Corsi di Studio, triennale o magistrale, afferenti al Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative
	IL DIRETTORE
	DECRETA
	Articolo 1 - Oggetto del bando di selezione, requisiti di ammissione ed esclusioni
	Le borse saranno interamente erogate a luglio 2023, previa verifica dell’acquisizione da parte dei vincitori, entro il mese di giugno 2023, di almeno 18 CFU.
	n. 03 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al Corso di Studio triennale in Filosofia e Scienze dell’Educazione, di cui n. 02 borse riservate a studenti con invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA)
	n. 03 borse di studio dell’importo di Euro 500,00 cadauna, omnicomprensivo degli oneri a carico del Dipartimento e del beneficiario, da destinarsi a studenti che si immatricoleranno all’A.A. 2022/2023 al Corso di Studio triennale in Economia, Imprese e Mercati Finanziari, di cui n. 02 borse riservate a studenti con invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA)
	Per gli studenti con invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA), l’unico requisito richiesto è essere in possesso di idonea documentazione attestante l’eventuale disabilità.
	Articolo 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda
	- essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
	segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it.
	L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC intestato all’interessato, non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o intestata ad altra persona. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF.
	Articolo 3 - Commissione di Valutazione
	Articolo 4 – Criteri di selezione dei candidati
	4. Per la quota di borse riservate agli studenti con invalidità accertata, nei modi e nelle forme previste dalla Legge, pari o superiore al 66%, (disabilità e/o DSA), la formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto della percentuale di invalidità riconosciuta
	Articolo 5 - Pubblicazione delle graduatorie
	I ricorsi dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore 13:00 del 10° giorno lavorativo utile.
	- essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo:
	segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it. L’invio potrà essere effettuato esclusivamente da un indirizzo PEC intestato all’interessato, non sarà ritenuta valida la trasmissione da un indirizzo di posta elettronica non certificata o intestata ad altra persona. I documenti dovranno essere inviati in formato PDF.
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
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