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La Rettrice 

  Decreto n. _________ 

         Prot. n. ___________ 

 

Bando per l’assegnazione di 10 Borse di studio  

per incentivare l’accesso femminile alla formazione universitaria nelle discipline di 

ambito STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). 

Anno Accademico 2022/2023 

 

1. Premessa 

 

Per l’anno accademico 2022/2023 l’Università degli Studi di Firenze indice un concorso 
per l’assegnazione di 10 (dieci) borse di studio del valore di euro 4.000,00 (quattromila) 

ciascuna al lordo degli oneri previsti dalla vigente normativa. 

 

L’iniziativa è finanziata con le risorse del Decreto Ministeriale n. 752 del 30 giugno 2021 

“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”, che prevede 

azioni o interventi volti a favorire l’equilibrio di genere nell’accesso alle diverse aree 

disciplinari dei corsi di studio. Anche in considerazione dell’obiettivo del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza di rafforzare il sistema di “istruzione STEM, con una forte priorità 

sulla parità di genere”. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

 

Le borse di studio sono destinate alle studentesse che nell’anno accademico 2022/2023 
si immatricolano entro la data di scadenza del bando (1° ottobre 2022) ad uno dei corsi 

di laurea triennale in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica attivi presso l’Ateneo 

e riportati nell’allegato A. 

 

L’assegnazione delle borse di studio è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
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a) Aver conseguito il diploma di Scuola Secondaria nel presente anno solare 2022 con 

voto non inferiore a 98/100;  

b) essere residente in Italia; 

c) aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo dell’ISEE 

per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 30.000,00; 

d) aver effettuato il regolare pagamento delle tasse di immatricolazione entro la data 

di scadenza del bando; 

e) non percepire altra borsa conferita per l’iscrizione all’università nell’a.a. 2022/2023. 

 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione indirizzata alla Magnifica Rettrice dell’Università degli 

Studi di Firenze, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando 

(allegato B) e firmata, deve pervenire entro il termine perentorio del 1° ottobre 2022 

tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica didattica@unifi.it unitamente alla copia 

fronte/retro del documento di identità di chi sottoscrive.  

  

La candidata deve riportare in oggetto alla mail la dicitura:  

“Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di studio STEM per l’a.a. 2022/2023”  

 

La documentazione in formato pdf da allegare alla mail e da trasmettere a mezzo posta 

elettronica è la seguente:  

 

● Domanda di partecipazione compilata e firmata (allegato B) 

● Copia fronte/retro di un documento di identità personale valido 

 

Tutta la documentazione deve essere contenuta in un unico file in formato pdf. 

 

La dimensione massima della mail, comprensiva di corpo e allegati, non può superare 
complessivamente i 50 MB.  

 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata 
del 1° ottobre 2022.  

 

Nella domanda di partecipazione al concorso, la candidata deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità:  
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a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, n. di matricola 

Unifi, residenza e recapito eletto ai fini del concorso, specificando il codice di 

avviamento postale, il numero telefonico e l’e-mail;  

b) di essersi immatricolata entro il 1° ottobre 2022 ad uno dei corsi di laurea triennale 
indicati all’ Allegato A; 

c) di aver provveduto al regolare pagamento delle tasse di immatricolazione; 

d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
propria residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;  

e) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di 

concorso; 

f) di aver ottenuto un voto di maturità non inferiore a 98/100; 

g) aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo dell’ISEE 

per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 30.000,00.  

 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese 

in considerazione.  

 

La falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal 

concorso oppure il diritto di rivalsa nel caso di borsa di studio già assegnata.  

 

4. Formulazione della graduatoria 

 

La borsa di studio viene assegnata in base al giudizio insindacabile espresso da una 

Commissione appositamente nominata che formulerà una graduatoria secondo i 

seguenti criteri di valutazione, ai quali è attribuito un punteggio massimo di 100 punti: 

a) Voto di maturità a partire dalla votazione più alta (max 60 punti), 

b) ISEE con valore più basso (max 40 punti). 

 

In caso di parità di punteggio precede la candidata più giovane di età. 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze 

alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html.  

 

5. Ammontare delle borse di studio e modalità di erogazione 

 

L’importo di ciascuna borsa di studio STEM è di euro 4.000,00 al lordo degli oneri previsti 

dalla normativa vigente. 

La borsa è corrisposta in unica rata, esclusivamente tramite bonifico. 

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
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Per consentire la concreta erogazione della borsa, ogni borsista deve provvedere a 

fornire il proprio codice IBAN intestato o cointestato alla studentessa vincitrice. 

 

6. Accettazione, rinuncia, revoca 

 

L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata all’indirizzo di posta elettronica 

della studentessa, indicato nella domanda di partecipazione. 

 

La mancata accettazione o la rinuncia della borsa determinano l’assegnazione della 

stessa alla candidata che segue in graduatoria. 

 

La borsa sarà revocata qualora la studentessa: 

1. presenti rinuncia agli studi 

2. chieda il trasferimento ad altra Università 

 

In tali casi la borsa di studio sarà assegnata alla studentessa che segue in graduatoria. 

 

La revoca intervenuta in corso di anno accademico comporta l’obbligo di restituzione 

della borsa di studio ricevuta. 

 

7. Incompatibilità e decadenza 

 

La borsa di studio STEM è incompatibile con: 

● i benefici per il diritto allo studio di cui al D. Lgs. n.68/2012;  
● altre borse, erogate da qualsiasi ente pubblico o privato per l’a.a. 2022/2023. 

 

Le candidate che saranno dichiarate vincitrici di questa borsa, qualora risultassero 

vincitrici anche di altre borse o benefici, dovranno scegliere a quale di esse rinunciare 
pena la decadenza del diritto al premio oggetto del bando. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rilasciate dalle candidate. 

 

8. Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento  

 

A tutti gli effetti del presente bando è individuata, quale Unità Organizzativa 

competente, l’Area Servizi alla Didattica - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze, casella di 

posta elettronica: didattica@unifi.it, tel. 055/2757209-7689. 

mailto:didattica@unifi.it
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La Responsabile del procedimento concorsuale è la Dirigente dell’Area Servizi alla 

Didattica, Dott.ssa Maria Orfeo.  

 

9. Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), 
l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Tutti i dati forniti 

sono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale 

gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Legali, Firenze, Piazza San Marco n. 4, tel. 0552757667 e-mail: 

privacy@adm.unifi.it. 

 

10. Pubblicità 

 

Il presente Bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-

ufficiale.html) e sul sito web dell’Ateneo (www.unifi.it) percorso Servizi agli Studenti, 

Borse e Incentivi, Borse e Premi promossi dall’Ateneo https://www.unifi.it/cmpro-v-p-
392.html. 

 

Firenze,  

 

 

La Rettrice  

        Prof.ssa Alessandra Petrucci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifi.it/
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-392.html
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Allegato A 

 

Corsi di laurea  

 

Classe Tipologia Corso di studio 

L-27 L Chimica 

L-30 L Fisica e Astrofisica 

L-31 L Informatica 

L-7 L Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

L-8 L Ingegneria Elettronica  

L-9 L Ingegneria Gestionale 

L-8 L Ingegneria Informatica 

L-9 L Ingegneria Meccanica 

L-34 L Scienze Geologiche 

L-41 L Statistica 
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Allegato B   

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO NELLE DISCIPLINE STEM (SCIENZE, 

TECNOLOGIA, INGEGNERIA E MATEMATICA) PER INCENTIVARE L’ACCESSO DEL GENERE 

FEMMINILE ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA NELLE MATERIE SCIENTIFICHE.  

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

  

ALLA MAGNIFICA RETTRICE  

dell’Università degli Studi di Firenze  

 

  

la sottoscritta __________________________  _____________________________ 

  COGNOME       NOME  

_____________________________________          ___________________________ 

 CODICE FISCALE                       N. MATRICOLA  UNIFI 

  

nata a ___________________________________(________) il _______________ 

 COMUNE             PROVINCIA          DATA NASCITA  

  

residente in: ________________________________________ n. ______________ 

 VIA/PIAZZA               N° CIVICO  

  

______________________________________________ (_________)   ________ 

 COMUNE          PROVINCIA  CAP 

  

Telefono fisso _______/____________________Cellulare _____________________ 

  

E-mail _______________________________________________________________ 

  

recapito eletto ai fini del concorso:  

(indicare solo se diverso dalla residenza – alle cittadine straniere si richiede, possibilmente, di 

indicare un recapito italiano o di eleggere, quale domicilio, la propria Ambasciata in Italia)  
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Via _____________________________________________ n. ______________  

 

________        __________________________________            (___________)  

C.A.P.         COMUNE         PROVINCIA  

  

Telefono fisso _______/________________Cellulare ___________________________ 

 E-mail _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

  

di partecipare al bando per l’assegnazione di 10 borse di studio nelle discipline STEM per 
incentivare l’accesso del genere femminile alla formazione universitaria nelle materie 

scientifiche per l’a.a. 2022/2023 

 

 

 DICHIARA ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

  

✔ di essere immatricolata al corso di Laurea triennale in (indicare la scelta con una X nella prima 

colonna della tabella): 

 Corso di studio 

 Chimica 

 Fisica e Astrofisica 

 Informatica 

 Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

 Ingegneria Elettronica  
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 Ingegneria Gestionale 

 Ingegneria Informatica 

 Ingegneria Meccanica 

 Scienze Geologiche 

 Statistica 

 

✔ di aver provveduto al regolare pagamento delle tasse di immatricolazione; 

✔ aver presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo dell’ISEE per le 

prestazioni per il diritto allo studio universitario, non superiore a € 30.000,00;  

✔ di aver ottenuto un voto di maturità pari a _______/100 (vedi art.1 del bando); 

✔ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria 

residenza o del recapito indicato nella domanda di partecipazione;  

✔ di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.  

Dichiara, inoltre, di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

  

Allega:  

 

1. Copia fronte/retro di un documento d’identità personale valido.  

 

 

 

__________________ _____________ 

 LUOGO                          DATA  

 

 

                                                                                         _____________________________________  
                                               FIRMA  
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