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Decreto Rettorale n. 2215 

 

BANDO DI CONCORSO PER N° 36 BORSE DI STUDIO PER RIMBORSO TASSE 

MESSE A DISPOSIZIONE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA LUMSA 

(BANDO RISERVATO AGLI STUDENTI LUMSA DELLA SEDE DI ROMA) 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 
 

IL RETTORE 

 

visto la Statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con Decreto Rettorale 1° agosto 2011, 

n. 920 e successive modificazioni ed integrazioni;  

vista il decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 2020 ai sensi dell'art. 10 lett. 

e dello Statuto;  

vista la Legge 29 luglio 1991, n. 243, ed in particolare l’art. 3, comma 3,   

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Oggetto del bando 

È indetto un concorso per l’assegnazione di: 

N. 16 borse di studio per rimborso tasse di € 1.000,00 per studenti residenti in “Sede”1: 

N.  6     borse di studio per rimborso tasse riservate a studenti iscritti al primo anno di corso,  

N.  10   borse di studio per rimborso tasse riservate a studenti iscritti in corso; 

N. 20 borse di studio per rimborso tasse di € 1.700,00 per studenti residenti “Fuori Sede”2: 

N.  8   borse di studio per rimborso tasse riservate a studenti iscritti al primo anno di corso, 

N.  12 borse di studio per rimborso tasse riservate a studenti iscritti in corso. 

                                                                 

1 “IN SEDE” è lo studente residente nel territorio del Comune di Roma compreso entro il Raccordo Anulare o in altri 

comuni entro 50 Km. A cui comunque sia possibile il trasferimento quotidiano presso la sede di studi frequentato. 

2 “FUORI SEDE” è lo studente residente in territori distanti oltre 50 Km. misurati sulla linea ferroviaria o sulle vie di 

collegamento con Roma. 
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Le borse di studio per rimborso tasse non sono cumulabili con borse di studio regionali, collaborazioni 

part–time, esenzione totale dal pagamento delle tasse, ed altri contributi in genere. 

 

Art. 2 – Partecipazione al concorso. 

 Il modulo di domanda, dovrà essere compilato online con dati completi secondo le norme comuni ai 

concorsi previsti dal Diritto allo Studio Universitario.  

 La domanda è disponibile all’indirizzo https://www.lumsa.it/borse-rimborso-tasse e dovrà essere inviata 

entro e non oltre il 30 Giugno 2020 

 

Art. 3 – Merito.  

Nell’ambito di ogni anno di corso il maggior numero di crediti relativi agli esami annuali e semestrali 

superati entro l’appello invernale dell’A.A. 2018/2019 (non si considerano gli esami relativi all’A.A. 2019/2020). A 

parità di numero crediti precede l’attestazione ISEE più bassa. Il numero dei crediti non deve comunque essere 

inferiore al 50% di quelli previsti dal Piano degli studi del proprio corso di laurea. 

 Per gli studenti del primo anno della laurea di I livello si richiede che il voto di diploma non sia inferiore a 

70/100 o, se il diploma è stato conseguito anteriormente all’anno 2000, non inferiore a 42/60.  

 

Art. 4 – Situazione economica - Indicatore Situazione Economica Equivalente Università (ISEE DSU) 

 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente “ATTESTAZIONE ISEE DSU”, di cui al D.L. n. 109 del 31/03/1998 e successive modificazioni 

ed integrazioni, che serve a documentare la situazione economica del dichiarante e della sua famiglia (Nucleo 

familiare convenzionale - cfr. Regolamento per le iscrizioni  Lumsa 2019/2020; cfr. DPCM 221/99 e successive 

modificazioni e integrazioni) Per la partecipazione al presente bando è tassativamente richiesto che l’attestazione 

ISEE DSU in corso di validità, sia stata sottoscritta presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o INPS, entro e non 

oltre la data di scadenza della domanda di partecipazione al presente concorso.  

 Per la partecipazione al concorso, i limiti di REDDITO/PATRIMONIO risultanti dall’”ATTESTAZIONE ISEE 

UNIVERSITA’” non devono essere superiori a: 

- I.S.E.E. DSU (Indicatore Situazione Economica Equivalente Università):     € 23.508,00 

- I.S.P.E. DSU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Università): € 51.106,05 

pena l’esclusione dal concorso. 

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione dal concorso. 

 Gli studenti che in presenza di dichiarazione ISEE DSU pari a “0”, dichiarino come mezzi di sostentamento 

importi non convincenti saranno soggetti a controlli da parte della Guardia di Finanza. 

 

Art. 5 – Graduatoria. 

La graduatoria verrà redatta sulla base dell’attestazione ISEE DSU. A parità di ISEE DSU la precedenza in 

graduatoria è determinata dal merito. 

https://www.lumsa.it/sussidi-monetari
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Gli studenti portatori di handicap, con grado di invalidità riconosciuta superiore al 66% vengono inseriti 

nelle graduatorie secondo quanto disposto dal DPCM del 09/04/2001 – secondo la normativa vigente in materia 

di diritto allo studio. 

Le graduatorie relative alle borse di studio per rimborso tasse saranno pubblicate sul sito 

www.lumsa.it – diritto allo studio, soltanto dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

L’identificazione dello studente avverrà tramite il numero di matricola. 

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, gli studenti possono presentare ricorso 

al Consiglio di Amministrazione, che lo esaminerà con giudizio definitivo entro 30 giorni successivi a 

tale scadenza. Le domande prive di documentazione o mancanti delle informazioni espressamente 

richieste non verranno esaminate. 

 

Art. 6 – Esclusione dal concorso. 

 Saranno esclusi dal concorso gli studenti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande: 

 siano iscritti ad un anno di corso oltre la durata legale del corso di laurea; studenti fuori corso intermedio 

o ripetenti, oppure, studenti iscritti a tempo parziale; 

 gli studenti titolari di altra borsa di studio o contributo di altro genere, e gli esonerati dalle tasse e 

contributi universitari; 

 gli studenti iscritti per il conseguimento di un secondo titolo. 

 

Art. 7 – Modalità di pagamento delle borse di studio per rimborso tasse. 

 L’importo della borsa di studio per il rimborso tasse, verrà erogato dopo l’approvazione delle graduatorie 

da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 Lo studente dopo le graduatorie dovrà inviare il CODICE IBAN del proprio conto corrente o carte . Non sono 

validi Iban di conti correnti o carte intestati a terzi, anche se genitori. 

 

Art. 7 – Verifiche e controlli fiscali 
Verranno effettuate verifiche previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 9 – Eventi successivi alla presentazione della domanda. 

 Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all’Economato/diritto allo studio di qualsiasi evento, 

rilevante ai fini dell’erogazione della borsa, si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda, 

quale il conseguimento di altre borse di studio, il trasferimento ad altro Ateno, la rinuncia agli studi. 

 

Art. 10 – Revoca totale o parziale del beneficio. 

 Il beneficio sarà revocato agli studenti immatricolati che entro il 10/08/2020 non abbiano superato 

almeno due degli esami previsti dal piano di studi. 

http://www.lumsa.it/
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 Gli studenti che si trasferiscono ad altro Ateneo o rinunciano agli studi perdono il diritto alla concessione 

del beneficio. 

 In caso di conseguimento di altra borsa di studio o assegno assimilabile, il Consiglio di Amministrazione si 

riserva di stabilire l’eventuale restituzione dell’importo della borsa. 

 In caso di revoca le somme riscosse dovranno essere restituite nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

 Responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Luciana Scalambretti. 

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti al bando saranno raccolti e 

trattati presso la LUMSA per le finalità di gestione della presente selezione. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dal bando di concorso. 

L’informativa completa è allegata al presente bando (Allegato A). 

 

IMPORTANTE 
 Le domande prive di informazioni richieste o incomplete o irregolari verranno respinte. Non è ammessa 

la possibilità di integrare la domanda producendo documenti dopo la data del 30/06/2020. 

Verranno respinte, in mancanza di elementi atti alla valutazione delle condizioni economiche, le 

domande che presentino situazioni inattendibili. 

L’ufficio si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni certificato o documento ritenuto necessario 

per la definizione della richiesta dello studente. 

Qualora l’interessato non produca quanto richiesto nei termini indicati, la domanda sarà respinta come 

incompleta. La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo. 

 

Le disposizioni del presente bando integrate dal DPCM 09/04/2001 e dalla normativa vigente, sono 

inderogabili. 

 

Roma, 21 maggio 2020 

 

IL RETTORE 

Prof. Francesco Bonini 
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Allegato A) INFORMATIVA PRIVACY  

Informativa per trattamento di dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Reg. (UE) 2016/679. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta, 

con sede in Via della Traspontina, 21 – Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO - DATA PROTECTION OFFICER) - La Società ha inoltre provveduto a 

nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO) ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo 

di seguito i contatti: email dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it  

 

Finalità del trattamento 

 

Base giuridica 

del trattamento 
Periodo conservazione dati 

A) Partecipazione alla selezione per merito e 

situazione economica al fine dell’aggiudicazione del 

“bando di concorso per rimborso tasse” 

I dati saranno utilizzati anche a seguito della 

definizione della graduatoria per assegnazione di 

posti non ricoperti per mancata accettazione o 

rinuncia alla borsa, sono riassegnati mediante lo 

scorrimento della graduatoria (comunicata mezzo 

e-mail). 

Art. 6 par. 1 lett. b) 

Esecuzione di misure pre 

contrattuali 

I contenuti nelle domande di iscrizione e in 

altri documenti di cui al bando saranno 

conservati per 10 anni a seguito di cessazione 

del rapporto o per il tempo necessario 

previsto dalla legge relativamente a questioni 

di natura extracontrattuale e contrattuale 

che potrebbero insorgere.   

 

 

 

B) pubblicazione della graduatoria tramite affissione 

sull’albo (di ogni candidato sarà indicato solo il 

numero di matricola) 

Art. 6 par. 1 lett. b) 

Esecuzione di misure pre 

contrattuali 

I dati contenuti nelle graduatorie, rimarranno 

affissi per 30 giorni e saranno conservati 

presso l’ateneo per 10 anni come sopra 

precisato.  

 

 

Conferimento dati 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle 

procedure di selezione.  

 

Destinatari   

Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i suoi dati saranno condivisi con terzi appartenenti alle seguenti 

categorie:  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta e 

delle reti di telecomunicazioni;  

- gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (es. hosting di siti);  

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

- strutture di Ateneo per finalità istituzionali o per osservanza obblighi legislativi;  

mailto:dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it
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- membri delle Commissioni esaminatrici;  

- amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 

in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  

 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. Qualora il titolare dovesse trasferire i 

dati fuori dall’Unione Europea il trasferimento verrà effettuato dal titolare del trattamento, previa informativa all’interessato, 

sulla base degli artt.  44 e seg. del Regolamento UE 2016/679. 

 

Diritti dell’interessato | Reclamo Autorità di controllo 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, 

rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo privacy@lumsa.it o contattando il DPO all’indirizzo 

dpo.lumsa@dpoprofessionalservice.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso 

ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi 

quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. 

  

Modifica informativa sulla Privacy  

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla privacy a 

propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa conterrà l’indicazione della data di 

aggiornamento.  

Data di aggiornamento: 18 maggio 2020 

 

 

 

l__ sottoscritt___ dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla 

selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. 

 

Data _______________ 

                                                                                                                                 Firma  

 

______________________________ 
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