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DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO

BANDO DI SELEZIONE
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE DI STUDIO
A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI IMMATRICOLATI AL CDLM LM-51 IN PSICOLOGIA CLINICA
E DELLA SALUTE NELL'A.A. 2021/2022

Pubblicato il 30/06/2022
Scadenza il 31/10/2022
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO il D.P.C.M. 09.04.2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il D.L.vo 29 marzo 2012, n.68 di revisione della normativa di principio in materia
di diritto allo studio;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che nell’articolo 1,
comma 255, fissa a € 13.000,00 il limite ISEEU (Indicatore della situazione
economica equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario) della NO TAX AREA ai fini dell’esonero dal pagamento dei contributi
universitari;
VISTO il D.M. n. 752 del 30 giugno 2021 ad oggetto “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” e in particolare l’art. 2, comma 3, che elenca
una serie di azioni specifiche che gli Atenei possono includere nei propri
programmi di intervento per promuovere l'accesso ai corsi della formazione
superiore tra cui anche quelle di carattere economico riservate agli studenti che
versano in particolari condizioni di svantaggio socioeconomico;
VISTO il D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021 ad oggetto “Incremento del valore delle
borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui
al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152” che ha
previsto specifiche agevolazioni e incrementi per gli studenti economicamente più
svantaggiati, per quelli con disabilità;
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RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
con le quali, nelle sedute straordinarie del 23/03/2022, è stato approvato il
“Programma degli interventi e connesso piano finanziario a valere sulle risorse
del Decreto 752/2021 per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023” (d’ora
innanzi “Programma”);
VISTA la nota prot. n. 23234 del 28/03/2022 con cui è stata assegnata al Dipartimento
la somma di € 16.549,35 a sostegno delle attività di cui al Piano B del
Programma;
CONSIDERATO che l’intervento B del Programma dà la possibilità di prevedere ulteriori
azioni oltre quelle testualmente indicate;
VISTA la richiesta in data 20/04/2022 prot. n. 975 a firma del Prof. Piero Porcelli con
la quale è stato proposto di utilizzare parte delle risorse assegnate al
Dipartimento per finanziare n. 8 borse di studio da destinare agli iscritti al I anno
di corso nell’A.A. 2021/22 al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e
della Salute;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 6 aprile 2022 del DisPUTer con
cui si è approvata la proposta del Prof. Piero Porcelli;
Il Corso di Studio Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

in

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del
Territorio, nel quadro del “Programma degli interventi e connesso piano
finanziario a valere sulle risorse del Decreto 752/2021 per gli anni accademici
2021/2022 - 2022/2023, indice una selezione per il conferimento di n. 08
“Borse di studio a sostegno degli studenti immatricolati al CdLM-51 Psicologia
Clinica e della Salute nell'A.A. 2021/2022” dell’importo di € 1.000,00
(mille/00)cad.

Art. 1 - Requisiti di ammissione ed esclusioni
Possono partecipare alla selezione:
-

Gli studenti immatricolati al CdLM-51 Psicologia Clinica e della Salute nell'A.A.
2021/2022, che alla presentazione della domanda siano in possesso di un
indicatore ISEE al 31/12/2021 inferiore a 13.000 euro;
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Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato,
firmata per esteso e in modo leggibile, con allegata copia di documento di identità in
corso di validità, e dalla certificazione ISEE dovrà essere inviata mediante
- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: disputer@pec.unich.it
Nell’oggetto andrà riportata la seguente dicitura: “Partecipazione Avviso di
selezione per il conferimento di n. 08 “Borse di studio a sostegno degli studenti
immatricolati al CdLM-51 Psicologia Clinica e della Salute nell'A.A. 2021/2022
c/o DISPUTER e dovranno inderogabilmente pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 31/10/2022.
Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione
e di conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le
istanze prive di sottoscrizione.

Art. 3 - Commissione di Valutazione
La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione delle
relative graduatorie di merito è composta da almeno tre docenti del Dipartimento ed è
nominata, dopo la scadenza del presente Bando, con provvedimento del Direttore del
Dipartimento.

Art. 4 - Criteri di selezione dei candidati
La Commissione di valutazione di cui all’articolo 3 del presente Avviso procederà alla
valutazione delle candidature sulla base dei criteri di seguito indicati:

1) punteggio di immatricolazione (max 10 punti)
- 0-14: 2 punti
- 15-24: 4 punti
- 25-34: 6 punti
- 35-44: 8 punti
- 45-60: 10 punti
2) numero di esami sostenuti al 31/10/2022 (max 10 punti)
- 0-1: 0
- 2: 2 punti
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- 3: 4 punti
- 4-5: 6 punti
- 6-7: 8 punti
- 8-9: 10 punti
3) media dei voti ottenuti al 31/10/2022 su almeno 2 esami sostenuti (max 10 punti
- 18-19: 2 punti
- 20-22: 4 punti
- 23-25: 6 punti
- 26-27: 8 punti
- 28-30: 10 punti
A parità di punteggio, è data preferenza allo studente con reddito ISEEU inferiore.
A ulteriore parità di punteggio, è data preferenza allo studente con la minore età
anagrafica.
Art. 5 - Pubblicazione delle graduatorie
La pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 3 del presente Avviso avverrà, a
cura
del
Dipartimento,
nel
sito
web
di
Ateneo
alla
pagina:
https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/tutorato-percorsi-di-eccellenza-premidi-laurea
La pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.
Art. 6 - Ricorsi
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 10
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle graduatorie e dovranno essere inoltrati
al Presidente della Commissione di valutazione mediante:
 Posta

Elettronica

Certificata (PEC), all'indirizzo: disputer@pec.unich.it

avente quale oggetto: “Ricorso avverso la graduatoria dell’Avviso di selezione
conferimento assegni per attività di tutorato c/o Dipartimento di Scienze Psicologiche
della Salute e del Territorio e dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore
13:00 del 10° giorno lavorativo utile successivo alla pubblicazione della
graduatoria.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati
personali nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016,
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delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito
universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy
come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti
direttamente dagli studenti interessati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
di gestione del presente Avviso e delle procedure ad esso correlate anche in caso di
contenzioso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il
mancato conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il
Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento
necessarie all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con il Dipartimento.
Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più
dettagliate sul trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del
Portale di Ateneo.
I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara
nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore.
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) è la Dott.ssa Elvira
D’Annunzio Tel. +39 0871 3554179 indirizzo email/PEC e.dannunzio@unich.it /
disputer@pec.unich.it.
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