
AREA DIDATTICA

Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 

BANDO DI SELEZIONE 

zione di 

ESONERI CONTRIBUTIVI 

a favore di 

 a corsi di laurea STEM 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

IL RETTORE

Visto il  752 del 30 giugno 2021 che prevede finanziamenti 
straordinari a favore degli Atenei e delle Istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) per azioni: 
-  di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di interventi specifici per promuoverne 

; 
-  di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici 

dell'apprendimento; 
finalizzate a rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano disparità 

formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, 
negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo; 

Visto  tra le azioni per il raggiungimento 
degli obiettivi, prevede, alla lettera o), 
disciplinari dei corsi di studio; 

Considerato che per la realizzazione azione di cui alla sopracitata lettera o) è stato proposto un progetto per 
incentivare le iscrizioni delle studentesse ai  STEM (Science, Technology, 
Engineering e Mathematics) d , , attraverso di 
agevolazioni contributive (esonero totale dal versamento del contributo universitario) alle iscritte al primo anno di 
corso, per la prima volta (prima immatricolazione); 

Considerato iniziativa di cui al punto precedente è stata stanziata una quota dei citati finanziamenti 

pari a 75.000,00, disponibile alla voce contabile  UGOV CO.04.01.01.01.03.11    UA.A.AMM.AFPPL.  395 

SERVIZIO ORIENTAMENTO E TUTORATO;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2022 con la quale, previo parere favorevole del 
 studentesco in parola; 

DECRETA

Art. 1

(Oggetto della selezione) 

1 attribuzione di esoneri totali dal versamento del contributo universitario (2^ e 3^ rata 
della contribuzione studentesca) a favore delle studentesse di Genova regolarmente iscritte, per 
accademico 2022/23, per la prima volta (prima immatricolazione) al primo anno dei corsi di laurea di I livello

STEM di cui Allegato A.

Master
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Art. 2 

(Requisiti per la partecipazione alla selezione) 

1. Possono partecipare alla selezione le studentesse  in possesso di entrambi i seguenti requisiti di 
merito e reddito: 
a) aver conseguito il diploma di maturità con una votazione pari o superiore a 80/100; 
b) avere una situazione economico-patrimoniale del proprio nucleo familiare, attestata con ISEE-U (Indicatore della 

Situazione Econo versità) o con ISEE-UP (ISEE-U Parificato), ,00. 

Per la verifica dei predetti requisiti, si assumerà quale riferimento, rispettivamente: 
- il voto di maturità dichiarato dalla candidata in fase di pre-immatricolazione tramite i servizi online; 
- -U autocertificato online per la graduazione della contribuzione studentesca, 

a.a. 2022/2023, secondo le modalità reperibili alla pagina https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/ o del 
valore ISEE-UP fatto pervenire  con le modalità indicate alla pagina web 
https://www.studenti.unige.it/tasse/iseeuparificato/. 
Il dato ISEE-U/ISEE-UP al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione alla selezione.

 a campione sulle dichiarazioni rese dalle richiedenti, anche in 
collaborazione con la Guardia di Finanza per quanto attiene il requisito b).  

2. Sono escluse dalla partecipazione alla selezione le studentesse che, pur in possesso dei requisiti di cui al 
precedente comma, contributo universitario,

Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari.  

3. Nel caso di iscrizione contemporanea (secondo quanto previsto dalla Legge n.33/2022 e dal Decreto del Ministero 
a due corsi di laurea di I livello di ambito STEM, il beneficio contributivo 

potrà essere usufruito per un solo corso di studio, individuato in sede di domanda dalla candidata. 

Art. 3 

(Assegnazione dei benefici - Graduatoria) 

1. Il beneficio contributivo consisterà  a favore delle candidate in possesso dei requisiti prescritti di cui 
esonero totale dal versamento del contributo universitario, corrispondente alla 2^ e 3^ rata della 

contribuzione studentesca. 

2. Gli esoneri totali saranno attribuiti fino ,00.  
Nel caso in cui il valore complessivo dei contributi dovuti dalle candidate risulti: 
- inferiore al budget stanziato, la somma non utilizzata sarà recuperata e riallocata dal Ministero (art. 2, comma 6, DM 
752/2021); 
- superiore al , io amministrativo di competenza elaborerà una graduatoria di 
assegnazione sulla base dell'ordine di arrivo delle domande di partecipazione alla selezione (data e orario). Qualora 
residuassero fondi non sufficienti ad attribuire un ulteriore esonero contributivo totale, si assegnerà alla studentessa 
marginale un esonero parziale. 

Art. 4 

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere telematicamente utilizzando il modulo reperibile 
alla pagina web di Ateneo https://modulispid.unige.it/esoneriSTEM potrà essere presentata dalle ore 08:00

del 17 ottobre 2022 e fino alle ore 23:59 del giorno 04 novembre 2022. Il termine è perentorio. 

2. Nella domanda le candidate dovranno autocertificare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000):  

a) cognome e nome, numero di matricola, numero di telefono (fisso e/o cellulare), indirizzo e-mail (che rappresenterà 
mezzo ufficiale di comunicazione ai fini della selezione);  

b) iscrizione al primo anno, per la prima volta (prima immatricolazione) del 
STEM;  

c) voto di maturità conseguito;
d) valore ISEE-U/ISEE-UP. 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, le studentesse decadranno automaticamente dal diritto alla fruizione del 
beneficio, fatta comunque salva l



Art. 5 

(Assegnazione/revoca ) 

1. , a seguito di formalizzazione della designazione con decreto rettorale, 
alle assegnatarie.  
2.

condizione economica, nel caso in cui la studentessa che ha usufruito del beneficio decida di abbandonare o 
cambiare corso ( In caso di revoca, i fondi 
recuperati saranno riassegnati 
nella eventuale graduatoria di cui al art. 3. 

Art. 6 

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dalle candidate saranno gestiti da trattati secondo le disposizioni del 
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), come modificato dal D.lgs 10.08.2018, n. 101. 

       IL RETTORE  
Prof. Federico Delfino  
(firmato digitalmente)

Per informazioni: 
Università degli Studi di Genova 
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici 
Tel. 010 209.51339 - e-mail: borse.premi@segreterie.unige.it



ALLEGATO A

SCUOLA 
DIPARTIMENTO 

DI RIFERIMENTO 
classe cod. corsi di studio sedi 

PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE*/LOCALE

POLI 
TECNICA 

DICCA

Ingegneria civile, 
chimica e 
ambientale 

L-7 8715 Ingegneria civile e ambientale  GE  

L-9 10375 Ingegneria chimica e di processo GE  

L-P01 11428 Tecnologie per l'edilizia e il territorio GE PL  

L-P03 11429 Tecnologie industriali GE PL  

DIME

Ingegneria 
meccanica, 
energetica, 
gestionale e dei 
trasporti 

L-9 11438 Ingegneria dell'energia SV 

L-9 8720 Ingegneria meccanica (Ge) GE  

L-9 8784 Ingegneria meccanica (Sp) SP 

L-9 10716 Ingegneria gestionale  GE 

DITEN

Ingegneria 
navale, elettrica, 
elettronica e delle 
telecomunicazioni

L-8 9273
Ingegneria elettronica e tecnologie 
dell'informazione 

GE  

L-9 8716 Ingegneria elettrica  GE  

L-9 8721 Ingegneria nautica  SP PL 

L-9 8722 Ingegneria navale GE  

L-28 10948 Maritime Science and Technology GE PL 

DAD Architettura 
e design 

L-17 8694 Scienze dell'architettura  GE  PN 

DIBRIS

Informatica, 
bioingegneria, 
robotica e 
ingegneria dei 
sistemi 

L-8 8713 Ingegneria biomedica GE  

L-8 8719 Ingegneria informatica  GE  

SCIENZE 
M.F.N. 

L-31 8759 Informatica GE  

DCCIChimica e 
chimica 
industriale 

L-27 8757 Chimica e tecnologie chimiche GE  

DIFI

Fisica 

L-30 8758 Fisica GE  

L-30 8765 Scienza dei materiali GE  

DIMA

Matematica 

L-35 8760 Matematica GE  

L-35 8766
Statistica matematica e trattamento 
informatico dei dati (SMID) 

GE  

DISTAV

Scienze della 
terra, 
dell'ambiente e 
della vita 

L-13 8762 Scienze biologiche GE  PL 

L-32 9916 Scienze ambientali e naturali GE  

L-34 8763 Scienze geologiche GE  

SCIENZE 
MEDICHE E 

FARMACEUTICHE

DIMES Medicina 
sperimentale 

L-2 8756 Biotecnologie  GE  PL 




