
             Delibera n. 301 del Senato Accademico del 08/10/2019

OGGETTO: Proposta Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus assegnazione contributi di 
studio a favore degli studenti dell’Ateneo.
N. o.d.g.: 06/03 Rep. n. 301/2019 Prot. n. 

71998/2019
UOR: SETTORE 
ORIENTAMENTO, TUTORATO, 
PLACEMENT, DIRITTO ALLO 
STUDIO E DISABILITA'

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Sergio Caputi X Matteo Neri X
Carmine Catenacci X Enrico Peroli X
Camillo D'Arcangelo X Vittorio Pizzella X
Fabrizio Fornari X Michelina Venditti X
Pierluigi Lelli Chiesa X Barbara Ghinassi X
Carlo Martinez X Roberto Veraldi X
Maria Chiara Meo X Giovanna Vessia X
Luca Tommasi X Enrico Mammone X
Samuele Biondi X Costantino Tiziano Zuccarini X
Sebastiano Carbonara X Francesco Fedespina X
Amelia Cataldi X Abdel Mounaim Mouatamid X
Renata Ciccarelli X Giuseppe Spina X
Maria Addolorata Mariggiò X Giuseppe Argentino X
Raffaella Muraro X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

 Il Rettore informa i Senatori che:

- con nota prot. n. 63366 del 9 settembre 2019 a firma del Segretario Dott. Rolando Marco
Provenzi la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (nel prosieguo solo Fondazione), ente di be-
neficenza che ha tra le proprie finalità generali il contrasto al disagio economico e sociale e
in particolare l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio, ha trasmesso a questo Ateneo una
proposta di collaborazione allo scopo di attribuire agli studenti Ud’A regolarmente iscritti con-
tributi di studio il cui criterio di assegnazione è strettamente legato  a   disagi di natura eco-
nomica, fisica, psichica, sociale e  familiare che rischiano di comprometterne il percorso di
studio;

-  questo  Ateneo  ha  già  aderito  a  analoga proposta  negli  Anni  Accademici  2012/2013  e
2016/2017 registrando un positivo risultato in termini di partecipazione e numero di borse at-
tribuite;

- la Fondazione assegnerà al concorso una somma complessiva in ragione di circa due euro
per  ogni  studente  iscritto  all’a.a.  2018-2019  e  per  la  realizzazione  dell’iniziativa  chiede
all’Ateneo di svolgere senza alcun compenso le attività di seguito elencate:

- pubblicare il bando della Fondazione per un periodo variabile tra i 40 e 50 giorni, il bando
sul sito web istituzionale dell’Ateneo;

- curarne la pubblicizzazione al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di stu-
denti interessati (a titolo esemplificativo utilizzo dei social networks, email al bacino studenti
di riferimento, comunicazione del bando ai Dipartimenti);
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- fornire assistenza agli studenti che intendono partecipare all’iniziativa (modalità di compila-
zione della domanda, richieste di informazioni sul bando, ecc.);

- raccogliere e trattare le domande pervenute, unitamente alla documentazione richiesta a
corredo;

- verificare che i richiedenti e i componenti il nucleo familiare abbiano sottoscritto e allegato
alla domanda il consenso al trattamento dei dati sensibili;

- censire in un apposito “File Base” (fornito dalla Fondazione) le informazioni anagrafiche,
accademiche, familiari di ogni partecipante ivi contenute cosi come richieste dal Bando unita-
mente all’elencazione di dettaglio, dei soli disagi per i quali è stata prodotta documentazione
a supporto;

- effettuare i controlli previsti (quali ad esempio, la presentazione della domanda nei termini
previsti, la sottoscrizione della medesima, la verifica dei limiti di età e reddituali (ISEE) richie-
sti,  la regolare iscrizione all’anno accademico di  riferimento, l’effettivo conseguimento dei
crediti formativi richiesti per anno, il possesso di una seconda laurea, l’effettiva presenza di
documentazione a supporto del disagio dichiarato, ecc.);

- accertare –per quanto possibile- presso l’Ente regionale per il diritto allo studio l’elenco de-
gli studenti che siano risultati vincitori e/o idonei ad altra borsa di studio per l’anno accademi-
co 2019/2020;

- fornire alla Fondazione, a semplice richiesta, il “File Base” completo die dati richiesti;

- predisporre per la Commissione nel “File Base” fornito dalla Fondazione una pagina con
l’elenco delle domande escluse per mancanza di requisiti oggettivi e una con l’elenco delle
domande valutabili completa di tutti gli elementi utili per la valutazione, compresa l’elencazio-
ne di dettaglio dei disagi documentati;

- supportare la Commissione giudicatrice per quanto necessario;

- agevolare, entro la fine dell’anno accademico 2019/2020, la consegna delle borse di studio
nei locali dell’Ateneo nel corso di una breve cerimonia alla presenza preferibilmente del Ret-
tore;

- consegnare alla Fondazione, ad iniziativa conclusa, le domande pervenute unitamente alla
documentazione di supporto.

 - la Fondazione ha altresì precisato che la Commissione giudicatrice -per la quale non è pre-
visto alcun compenso- dovrà essere composta da un rappresentante della Fondazione e da
due rappresentanti dell’Ateneo nominati dal Rettore.  

Al termine dei lavori le borse saranno formalmente assegnate con apposita cerimonia con-
clusiva del concorso che l’Ateneo organizzerà presso propri locali con la presenza del Retto-
re dell’Ateneo e del Presidente della Fondazione.

Riferito infine che la Responsabile del Settore Sistemi informativi U-GOV didattica e ricerca,
Dott.ssa Paola Mincucci, con nota via email del 19 settembre 2019, ha comunicato che “il
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numero di studenti A.A. 2018/2019 dei Cds di Ateneo e meccanizzati ad oggi sul Sistema
ESSE3 è pari a 23.992” e che a fronte di tale dato l’importo assegnato al concorso è da sti-
marsi in 47.984,00 euro, il Rettore sottopone al Senato Accademico il bando di concorso già
approntato dalla Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato,  Placement,  Diritto allo
Studio e Disabilità e relativi  documenti (allegati alla presente proposta di delibera a scopo
meramente istruttorio.sotto la lett. A)

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO lo Statuto dell’Università degli  Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, emanato con
D.R. n. 425 del 14.03.2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15.07.2013; 

RICHIAMATA la nota Prot. 63366 del 9 settembre 2019 della Fondazione Intesa Sanpaolo
Onlus; 

ESAMINATA la proposta di  collaborazione richiesta dalla  succitata  Fondazione nonchè il
bando e i relativi allegati; 

DELIBERA

1. di approvare la proposta formulata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo di cui in narrativa;
2. di approvare la bozza del Bando di concorso per l’assegnazione di contributi, messi a di-

sposizione dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, a favore degli studenti iscritti all’Uni-
versità degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara a.a. 2019/2020 di cui in narrativa; 

3. di esprimere parere favorevole alla emanazione, da parte del Rettore, del Bando di con-
corso per l’assegnazione di contributi, resi disponibili dalla Fondazione Intesa Sanpaolo
Onlus,  a  favore  degli  studenti  iscritti  all’Università  degli  Studi  “G.  d’Annunzio”  Chieti-
Pescara a.a. 2019/2020 di cui in narrativa;

4. di impegnare l’Ateneo allo svolgimento, senza compenso, di tutte le attività necessarie
allo svolgimento del predetto concorso indicando al Rettore il nominativo del Prof. Giam-
piero Di Plinio quale componente, a titolo gratuito, della Commissione Giudicatrice di cui
all’art. 5 del Bando di concorso come sopra approvato;

5. di rimettere la pratica al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di competen-
za.


