IL RETTORE
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
Visti gli artt. 2 e 12 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari ed il D. Lvo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione
della delega prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 3427 del
12/12/2011 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 8/2017 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del
31 gennaio 2017, punto 13.3 “Autorizzazioni a contrarre e assunzioni impegni di spesa”;
Vista la lettera, trasmessa in data 05/10/2021 all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con
la quale Amazon Italia Services Srl esprime la volontà di donare la somma di 19.530,00 euro (IRAP
inclusa) per l’erogazione di una Borsa di studio dell’importo di 6.000,00 euro annui al lordo delle
ritenute fiscali di legge e al netto degli oneri a carico dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” (IRAP), a partire dall’a.a. 2021/2022, rinnovabile per due anni, destinata alle studentesse
immatricolate ai Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica e Ingegneria di Internet dell’Ateneo;
Vista la lettera di accettazione della donazione di cui sopra trasmessa ad Amazon Italia Services Srl
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata (prot. 53679, del 17 novembre 2021)
DECRETA
di approvare per l’A.A. 2021/2022 l’emanazione del bando di concorso per l’assegnazione di
numero una borsa di studio “Amazon Women in Innovation Bursary” per l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
BANDO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO “AMAZON WOMEN IN INNOVATION
BURSARY” PROMOSSA DA AMAZON ITALIA SERVICES SRL PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA” - A.A.2021/2022
art. 1 - Caratteristiche della Borsa di studio e destinatari
Al fine di aiutare le giovani donne a soddisfare la propria ambizione di lavorare nell’innovazione e
nella tecnologia, è indetta presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” la selezione per
l’assegnazione di n.1 Borsa di studio dell’importo di € 6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali di
legge e al netto degli oneri a carico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (IRAP),
destinata alle studentesse immatricolate per la prima volta all’a.a.2021/2022
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al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica oppure al Corso di Laurea in Ingegneria di Internet
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
La Borsa di studio è rinnovabile per lo stesso importo per i due anni accademici successivi nel caso
siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 9 del presente bando.
art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di studio le studentesse che alla data di scadenza
del bando risultino in possesso dei seguenti requisiti:
· Siano immatricolate per la prima volta all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea in Ingegneria
Informatica oppure al Corso di Laurea in Ingegneria di Internet presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”;
· Abbiano conseguito e regolarmente verbalizzato almeno 18 CFU, utili al conseguimento del
titolo;
· Abbiano riportato una media degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore a
26/30.
Sono escluse dalla selezione di cui al presente bando le studentesse che abbiano ricevuto in
precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al
conseguimento di benefici per il diritto allo studio ovvero per i quali è stata erogata una sanzione
disciplinare.
art. 3 - Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione al Bando, redatte in carta semplice utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando (ALLEGATO A), a pena di esclusione, devono:
·

riportare tutti i dati richiesti;

·

essere sottoscritte dalla richiedente;

·

essere corredate da un valido documento di riconoscimento, nonché dai moduli e dalla
documentazione richiesta.

Le domande devono pervenire all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” entro il 9 marzo
2022 esclusivamente con la seguente modalità:
·

tramite posta elettronica certificata di Ateneo all’indirizzo: protocollo@pec.torvergata.it
specificando come oggetto: Ufficio Placement- selezione per Borsa di studio Amazon
Women in Innovation Bursary 2021-2022

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata e/o con
modalità diverse da quelle previste dai due commi che precedono. In casi eccezionali sarà
possibile la riapertura dei termini di presentazione delle domande; in tal caso ne verrà dato
avviso sul sito web www.placement.uniroma2.it .
art. 4 – Criteri di selezione e nomina della commissione
Le studentesse alla data di scadenza del bando, dovranno essere:
· in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a.2021/2022;
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·

in possesso di tutti i requisiti descritti e richiesti dall’art.2 del presente bando.

La valutazione delle candidature verrà effettuata esclusivamente mediante la valutazione della
media ponderata dei voti conseguiti alla data di scadenza del presente bando.
Nota bene:
· La media ponderata è determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in
ciascun esame per il voto ottenuto; i valori ricavati vengono sommati e divisi per il
numero complessivo dei crediti maturati
· Ai fini del conteggio degli esami sostenuti della relativa votazione verranno considerati
esclusivamente gli esami sostenuti nell’Ateneo di Tor Vergata o sostenuti all’estero
nell’ambito di programmi di mobilità. Non verranno tenuti in considerazione esami
riconosciuti provenienti da altre carriere universitarie
In caso di posizione ex aequo prevale la studentessa che ha il valore ISEE/ ISEU parificato
-Università più basso risultante dalla banca dati dell’Ateneo alla scadenza del bando. In assenza di
una attestazione ISEE/ ISEU parificato, alla studentessa sarà attribuito, ai soli fini della presente
graduatoria, il valore economico ISEE/ ISEU parificato più alto.
In caso di parità sarà favorita la studentessa con il più alto numero di CFU regolarmente registrati
alla scadenza del bando. In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla studentessa
anagraficamente più giovane.
Nel caso in cui nessuna studentessa risulti idonea, la Borsa di studio non sarà assegnata.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.placement.uniroma2.it > sezione Bandi e Borse di
studio.
La Commissione preposta alla selezione sarà nominata dal Rettore con proprio decreto.
art. 5 — Graduatoria di merito
La graduatoria, redatta con i dati di merito e reddituali, in possesso della banca dati di Ateneo, con
le opportune garanzie a tutela della privacy, sarà pubblicata sul sito www.placement.uniroma2.it >
sezione Bandi e Borse di studio.
La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.
La pubblicazione della graduatoria è prevista a partire dal giorno 12 aprile 2022.
art. 6 – Conferimento della Borsa di studio e scorrimento della graduatoria per rinuncia
La vincitrice sarà avvisata tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato nella domanda di
partecipazione.
Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la vincitrice dovrà accettare la Borsa
di studio. In caso contrario sarà considerata rinunciataria e si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Per accettare la Borsa di studio è necessario inviare all’email placement@uniroma2.it la
dichiarazione di accettazione della Borsa (ALLEGATO B) unitamente ai seguenti documenti:
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-

copia del codice fiscale;
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO C) debitamente compilata, con
l’indicazione del codice IBAN del conto corrente intestato alla studentessa vincitrice (in
caso di conto estero deve essere indicato anche il codice SWITCH COD).

art. 7- Compatibilità/incompatibilità con altre Borse di studio
La Borsa di studio non è cumulabile con altre Borse di studio o altre forme di aiuto economico
erogate dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in particolare con i benefici del Diritto
allo Studio, per l’anno accademico di riferimento del presente bando. La Borsa di studio di cui al
presente Bando è invece cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o da altri soggetti pubblici o privati. La Borsa è
altresì cumulabile con gli esoneri dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
art. 8- Revoca della Borsa di studio
La Borsa di studio può essere revocata nel caso in cui l’assegnataria incorra in sanzioni disciplinari.
Viene comunque disposta la revoca in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo in
corso d’anno. Pertanto, in caso la Borsa sia già stata erogata nell’anno di riferimento, dovrà essere
restituita secondo le modalità che verranno indicate dall’Ufficio Rapporti con le imprese, Stage e
Placement.
art. 9 - Rinnovo della Borsa di studio
L’assegnataria della Borsa di studio “Amazon Women in Innovation Bursary” a.a. 2021/2022
otterrà il rinnovo della Borsa per i due anni accademici successivi se saranno soddisfatti i requisiti
di seguito indicati:
1° rinnovo:
1. iscrizione all’a.a.2022/2023 al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica oppure al
Corso di Laurea triennale in Ingegneria di Internet presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” entro la scadenza prevista dal calendario dell’anno accademico;
2. conseguimento di almeno 45 CFU utili al conseguimento del titolo previsti dal piano di
studio entro il 30/09/2022.
2° rinnovo:
1. iscrizione all’a.a. 2023/2024 al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica oppure
al Corso di Laurea triennale in Ingegneria di Internet presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata” entro la scadenza prevista dal calendario dell’anno accademico;
2. conseguimento di almeno 87 CFU utili al conseguimento del titolo previsti dal piano di
studio entro il 30/09/2023.
I suddetti requisiti saranno verificati dall’Ufficio Rapporti con le imprese, Stage e Placement.
art. 10- Pagamento della Borsa e trattamento fiscale:
I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di
studio. La somma corrisposta a titolo di Borsa di studio è reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico dell’Università degli Studi di
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Roma “Tor Vergata” corrispondono all’aliquota IRAP pari all’8,5% dell’importo della Borsa di
studio.
Art.11 – Trattamento dati personali
Tutte le informazioni che riguardano i dati di contatto del Titolare e del Responsabile Protezione
Dati, la tipologia dei dati trattati, la fonte dei dati personali, le finalità dei trattamenti e la base
giuridica, i destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all’estero, i tempi di
conservazione dei dati personali, i diritti dell’interessato, l’obbligo di conferimento dei dati, le
modalità di trattamento dei dati, il trasferimento dei dati all’estero sono contenute all’interno
dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per gli utenti che
intendono iscriversi alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono
immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, laureandi, laureati, specializzandi, tirocinanti e
dottorandi dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata che si trova al link:
http://utov.it/s/privacy
Articolo 12 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in
materia. Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questo Ateneo.

La Direttrice Generale F. F.
Dott.ssa Silvia Quattrociocche

Il Rettore
Prof. Orazio Schillaci
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