
BANDO DI CONCORSO PER CASI SPECIALI A.A. 2022/23

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’ANNO ACCADEMICO 
A.A.2022-2023 (DM 752/2021-allegato lettera J))

ART. 1 – FINALITÀ

L’Università di Parma per l’anno accademico 2022-2023 istituisce un Bando per l’assegnazione di 
contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale 
a ciclo unico  presso l’Università di Parma, che si trovano in particolari condizioni di svantaggio 
socioeconomico. 

I contributi, cadauno di importo compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00, al lordo delle 
ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari verranno  attribuiti, per l’anno accademico 2022-
2023, nei limiti previsti e sino ad esaurimento  dell'apposito stanziamento di bilancio di € 
50.000,00 (cinquantamila/00), una sola volta nel corso di studio.

Il contributo straordinario costituisce una forma di sostegno per coloro che vivono un evento di 
particolare ed eccezionale gravità e che si trovano in particolare stato di disagio.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I contributi possono essere concessi nei seguenti casi:
a) studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni di svantaggio socioeconomico 

a  causa  di:  disoccupazione,  cassa  integrazione,  fallimento,  licenziamento,  forte 
indebitamento, morte del soggetto principale percettore di reddito;

b) studenti colpiti da malattie gravi e/o invalidità;
c) studenti che abbiano subito incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose e che 

abbiano necessità di assistenza continua;
d) studenti stranieri con lo status di rifugiati;
e) studenti care leavers;

Gli eventi di cui al comma 1) devono essersi verificati dall’anno 2020 e prima della data di indizione 
del presente bando e per i punti a, b e c possono riferirsi anche a membri presenti nello stato di 
famiglia o nell’ISEE 2022 valido per il diritto agli studi universitari.

Dovrà essere allegata idonea documentazione attestante lo stato dichiarato. L’autocertificazione 
non costituisce documentazione idonea, fatta eccezione ad autocertificazioni relative a patologie 
mediche o stato di  salute.  I  documenti/atti redatti e compilati all'estero da autorità  straniera 
dovranno  essere  tradotti  in  lingua  italiana  e  legalizzati  dalle  autorità  diplomatiche  italiane 
competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. 
Per  informazioni  sulle  modalità  di  traduzione  e  legalizzazione dei  documenti  internazionali, 





consultare  il  sito  del  Ministero  degli  Esteri  a  questo  indirizzo:  https://www.esteri.it/it/servizi-
consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/
Nel caso di documentazione relativa a familiari è richiesta una specifica manifestazione scritta 

di consenso del diretto interessato e dovrà essere allegata copia di un documento di identità 

in corso di validità del soggetto.

Art. 3 – DESTINATARI

I destinatari sono studenti iscritti nell’a.a. 2022/23, entro la scadenza del presente bando, a corsi  
di  laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico presso l’Università degli  Studi di  Parma 
purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE: studenti iscritti dal 2° anno ed entro il primo anno fuori corso.
L’anzianità  di  iscrizione è calcolata  dall’anno di  prima immatricolazione presso qualsiasi 
Ateneo, ad eccezione dei casi di rinuncia agli studi.
Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che 
interrompono la carriera nei seguenti casi:

0 per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
1 per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
2 per interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi

Per  gli  studenti decaduti,  rinunciatari  o  per  gli  studenti che  comunque effettuano  una 
nuova immatricolazione,  l’anno di  prima immatricolazione retrocede proporzionalmente 
all’anno di corso a cui sono stati ammessi. 

2) REDDITO: ISEE 2022 valido per il diritto allo studio universitario non superiore a € 24.500. 
Gli studenti con redditi in Italia e con redditi all’estero sono tenuti alla compilazione della 
domanda della riduzione del contributo universitario sul sito di ER.GO (www.unipr.it) entro 
la scadenza del presente bando e sono soggetti alle altre norme stabilite dal Manifesto 
degli Studi a.a. 2022/23.

3) MERITO: merito conseguito dall’ 11 agosto 2021 al 10 agosto 2022: 10 cfu per gli iscritti al  
2° anno e 25 cfu per gli iscritti oltre il secondo anno. I cfu devono essere stati verbalizzati e 
registrati entro le date suddette. 
I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, 
sono presi  in  considerazione  solo  se  sostenuti entro  il  10  agosto  2022 e  convalidati  e 
riconosciuti dall’Università di Parma. 

I richiedenti devono inoltre:
 essere regolarmente iscritti all’anno accademico 2022/2023 entro la data di scadenza del  

bando;  essere  in  regola  con  la  contribuzione  universitaria  anche  relativa  agli  anni 
accademici precedenti;

http://www.unipr.it/


 non essere iscritti per la seconda laurea ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore  
identico o inferiore a quello già posseduto;

 non aver ricevuto revoche, con sanzione, di benefici a seguito di verifiche effettuate sulle 
autocertificazioni presentate anche in anni precedenti e risultate non veritiere;

 Non aver sanzioni disciplinari in corso;

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  presentate  collegandosi  alla  pagina  web 
https://www.unipr.it/informazioni-utili-aa-2022-23 

Periodo di presentazione: dal 5 settembre 2022 ed entro la scadenza del 23 settembre 2022.

ART. 5 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’ammissibilità delle domande sarà valutata dalla Commissione dei Casi Speciali, appositamente 
nominata così come previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2022/23. 

La Commissione comunicherà la valutazione delle domande tramite mail all’indirizzo istituzionale 
entro il 27 settembre 2022.

La valutazione della Commissione è insindacabile.

ART. 6 – PUNTEGGIO, GRADUATORIA E CONTRIBUTO

A seguito della valutazione della Commissione, sarà redatta apposita graduatoria provvisoria degli 
studenti ammessi a cui sarà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri che saranno 
rilevati d’ufficio:

1. Reddito:
 20 punti per ISEE fino ad € 13.000
 10 punti per ISEE tra € 13.000,01 ed € 20.000
 5 punti per ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 24.500

2. Invalidità esclusivamente relativa agli studenti iscritti:
 20 punti per studentesse o studenti in condizione di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1 L. 

5/02/1992 n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%,
 10 punti per studentesse o studenti con un’invalidità compresa tra il 40 e il 66%

3. Diagnosi DSA esclusivamente relativa agli studenti iscritti:
 10 punti per studentesse o studenti in possesso di diagnosi DSA

4. CFU acquisiti nell’ambito di corsi trasversali:



 1 punto per studentesse o studenti che hanno acquisto CFU nell’ambito dei corsi trasversali  
(allegato 1)

Per i requisiti di cui ai punti:
- 1 vale la domanda presentata sul sito di ER.GO
- 2  e  3,  vale  la  domanda  presentata  al  CAI  per  l’a.a.  2022/23  o  negli  anni  accademici  

precedenti e ancora in corso di validità.

Sulla base della somma dei suddetti punti, verrà calcolato il punteggio totale.  In caso di studenti 
pari merito, prevale lo studente con minore anzianità di iscrizione, e nel caso di ulteriore parità 
prevale l’anzianità anagrafica.

Punteggio  e  posizione  in  graduatoria  saranno  consultabili  dal  link 
https://www.unipr.it/informazioni-utili-aa-2022-23 entro il 28 settembre 2022.

Verranno erogati 40 contributi ai primi classificati della graduatoria con i seguenti importi:
 Ai primi 20 classificati: € 1.500 pro-capite 
 Dal 21esimo al 40esimo classificato: € 1.000

Le risorse, eventualmente, non assegnate verranno destinate alla Commissione Casi  Speciali  di 
Ateneo,  che  potrà  utilizzarle  tenendo  conto  degli  stessi  criteri  di  cui  al  presente  bando,  per 
finalizzarle al sostegno degli studenti risultati idonei per l’a.a. 2021/22. 

Il  contributo  sarà  accreditato  su  student  card  o  IBAN  intestato  o  cointestato  allo  Studente 
registrato nell’anagrafica personale dei Servizi di Segreteria on line.

ART. 5 - RICORSO. 

I  ricorsi  avverso  l'esito  provvisorio  si  presentano  esclusivamente  on  line,  dal  sito 
https://www.idem.unipr.it/secure/ricorsi,  improrogabilmente  entro  i  5  giorni  successivi  dalla 
comunicazione  della  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria.  Dopo  tale  data  l’esito  è 
definitivo. 

L’esito definitivo sarà consultabile al link https://www.unipr.it/informazioni-utili-aa-2022-23

ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO

Il  contributo non è cumulabile  con altre borse di  studio (compresa la borsa di  studio ER.GO),  
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.

https://www.idem.unipr.it/secure/ricorsi


Nella  domanda  di  erogazione  di  contributo,  l’interessato  dovrà  indicare  sotto  la  sua  diretta 
responsabilità di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione 
alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti.

ART. 7 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà revocato nel caso in cui:

1) siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l’effettiva situazione 
economico finanziaria o familiare dello stesso;

2) lo studente benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/ finanziamenti, 
salvo quanto specificato all’art. 6.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al 
bando sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e regolamenti/privacy

Il Rettore 
Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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