Delibera n. 90 del Consiglio di Amministrazione del 23/03/2021
OGGETTO: Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti,
piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato” – Assegnazione fondi MUR per Incentivi alle iscrizioni a Cor-si di studio di interesse nazionale e comunitario ex art. 4 D.M. 989 del 25/10/2019, annualità 2019 e 2020. Parere criteri di impiego
e approvazione spesa.
N. o.d.g.: 06/03
Rep. n. 90/2021 Prot. n.
UOR: SETTORE
21469/2021
ORIENTAMENTO, TUTORATO,
PLACEMENT, DIRITTO ALLO
STUDIO E DISABILITA'
Nominativo
Sergio Caputi
Paolo Fusero
Elisabetta Dimauro
Oriana Trubiani
Grazia Monia Buta
Goffredo De Carolis

F
X

C

A As
X

X
X
X
X

Nominativo
Nino Paolantonio
Gianluca Nardone
Lucio Laureti
Martina De Marco Agrosì
Nicola D'Ambrosio

F

C

A

As
X

X
X
X
X

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

Il Rettore premette che la pratica oggetto di esame è stata debitamente sottoposta nella seduta del 9 marzo 2021 alla deliberazione del Senato Accademico che ha approvato i criteri di
impiego ed attribuzione dei fondi in riferimento, rinviando a questo Consiglio le valutazioni ed
autorizzazioni di competenza.
Tanto premesso, il Rettore ricorda che:
- la Legge 11.07.2003, n. 170, di conversione del D.L. 9.05.2003 n. 105 recante disposizioni
urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all’esercizio di
attività professionali, ha istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti” (“Fondo Giovani”) e all’articolo 1, comma 1, lett. e) ne ha riservato una specifica quota, pari al 10%, per “l’incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”;
- il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 ha dettato i criteri e le modalità di riparto tra gli Atenei del
predetto Fondo;
- il D.M. 25/10/2019 n. 989 dispositivo delle linee generali d'indirizzo per la programmazione
delle Università nel triennio 2019-2021 -successivamente integrate con il D.M. 6/08/2020 n.
475- ha assorbito, a partire dalle assegnazioni relative all’anno 2019, la disciplina del riparto
e delle modalità di utilizzo del Fondo in argomento stabilendo all’art. 4, comma 1 che: “Le
Università definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi
per il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti di cui all'obiettivo
C)…omissis… sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.”;
- l’Allegato 2 al D.M. 989/2019 a sua volta dedica il punto III della Tabella 5 alle risorse del
triennio 2019-2021 per incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale e comunitario, prevedendo che le risorse assegnate a partire dall’anno 2019 sono ripartite tra gli
Atenei sulla base della “media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano
acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale
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del Corso per le classi di laurea di ambito scientifico – tecnologico…” -tra cui i Corsi delle
classi L-34 (Scienze geologiche) e LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)- e che esse
possono essere destinate alla erogazione dei seguenti benefici:
1. esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti
iscritti ai corsi di laurea di interesse nazionale da un numero di anni non superiore alla
durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di merito e reddito degli studenti
stessi;
2. attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste
per il corso di laurea, agli studenti iscritti ai corsi di laurea di interesse nazionale da
un numero di anni non superiore alla durata normale del corso per i quali è già previsto l’esonero totale o parziale dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del
d.lgs. 68/2012 (studenti con disabilità pari o superiore al 66%, studenti con disabilità
dal 35% al 65% (esonero parziale), vincitori o idonei alla borsa di studio ADSU, studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano, ecc.) e ai sensi dell’art. 1,
commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (studenti in NO TAX AREA);
3. attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto 1. incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.
Tanto premesso, il Rettore informa che il MUR:
a) ha assegnato all’Ateneo finanziamenti a valere sul Fondo di Finanziamento ordinario
(FFO) per un totale di € 23.010,00 come di seguito precisato:
1) € 11.428,00 per l’anno 2019 - Decreto Ministeriale n. 738 dell'8/8/2019 FFO 2019, Tabella 8ter – Assegnazione Fondo Giovani 2019 (Allegato 2 D.M. 989/2019) Classi di laurea di area scientifico - tecnologica.
2) € 11.582,00 per l’anno 2020 - Decreto Ministeriale n. 442 del 10/8/2020 FFO 2020, Tabella 7ter – Assegnazione Fondo Giovani 2019 (Allegato 2 D.M. 989/2019) Classi di laurea di area scientifico - tecnologica.
b) ha fornito -con nota prot. n. 18387 del 9/12/2019 acquisita al protocollo di Ateneo al n.
91360 di pari data- le indicazioni operative per l’attuazione degli interventi relativi al Fondo
Giovani e ai connessi finanziamenti disponendo le scadenze per l’utilizzo e per la relazione
finale sull’impiego dei fondi assegnati per le annualità 2019 e 2020:
Anno di
assegnazione
fondi
2019
2020

Utilizzo dei
finanziamenti
A partire dall’A.A. 2019/2020
e fino all’A.A. 2021/2022
A partire dall’A.A. 2020/2021
e fino all’A.A. 2022/2023

Scadenza
Rendicontazione
finale
Novembre 2022
Novembre 2023

Il Rettore, al fine di definire criteri e modalità di attribuzione valevoli fino ad eventuali successive modificazioni della normativa ministeriale vigente in materia di assegnazione di benefici
per l’incentivazione dei CdS di interesse nazionale e comunitario, propone ai Senatori
l’adozione del Sistema di premialità di seguito descritto:
SISTEMA DI PREMIALITÀ
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L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito “Ateneo”), ai sensi
della L. 170/2003 istituisce un sistema di premialità per l’iscrizione ai corsi di studio previsti nell’Offerta Formativa di Ateneo e considerati di particolare interesse nazionale e comunitario, secondo la definizione della normativa ministeriale.
DESTINATARI E REQUISITI
Il sistema di premialità è riservato agli studenti capaci e meritevoli, in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e iscritti a tempo pieno ad uno dei Corsi di
studio considerati dalla predetta normativa tra quelli di interesse nazionale e comunitario:
1. al I anno dei Corsi di Laurea con voto di maturità non inferiore a 85/100;
2.

al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale con voto di Laurea di I livello non inferiore a
95/110;

3. al II anno dei Corsi di Laurea che abbiano acquisito almeno 40 CFU al 31 dicembre
dell’anno precedente quello di iscrizione all’anno di riferimento della selezione. Ai fini
della verifica del requisito saranno considerati esclusivamente i crediti sostenuti e registrati in carriera alla data indicata, tenuto conto delle seguenti precisazioni:
- in caso di esami integrati ovvero costituiti da più moduli, devono risultare conseguiti
e registrati entro la suddetta data i crediti formativi relativi all’insegnamento e verbalizzati con l’ultima prova che costituisce l’esame;
- qualora lo studente si sia iscritto al CdL con riconoscimento e convalida di CFU derivanti da pregressa carriera o dalla iscrizione a corsi singoli, i crediti eventualmente
riconosciuti non sono considerati validi ai fini del requisito richiesto.
ESCLUSIONI
Non sono ammessi al beneficio:





gli studenti iscritti a tempo parziale;
gli studenti che siano già in possesso di un titolo di pari livello;
gli studenti che alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella
definitiva abbiano presentato domanda di rinuncia;
gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E IMPORTO DEI PREMI DI INCENTIVAZIONE
Il sistema di premialità prevede due modalità di assegnazione:
- rimborso totale o parziale dei contributi universitari versati nell’a.a. di riferimento;
- attribuzione di contributo in caso di esonero totale dalle tasse universitarie o in caso di
versamento in misura inferiore al contributo da assegnare.
L’assegnazione dei fondi viene effettuata d’ufficio (gli studenti non devono produrre
alcuna domanda) a cura del Settore competente sulla base dei requisiti posseduti alla
data di pubblicazione delle graduatorie e fino a concorrenza dei fondi ministeriali disponibili.
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Il contributo previsto per ciascun percipiente non potrà superare l’importo massimo di €
450,00 -al lordo degli oneri a carico dei beneficiari e dell’Ateneo- e sarà corrisposto,
come stabilito dal D.M. 989/2019, in misura proporzionale al contributo massimo stabilito nel sistema contributivo vigente in Ateneo per gli studenti regolari e attivi, che allo
stato, fatte salve eventuali successive modifiche, dà luogo agli importi precisati in tabella:

Fasce
ISEEU (€)

Importo contributo max
previsto dal
Regolamento

0 - 40.000
40.000,01 - 60.000
Da 60.000,01 in poi
e senza ISEEU

€ 2.000,00

Percentuale
applicata

IMPORTO
CONTRIBUTO
RICONOSCIUTO

22,5%

€ 450,00

15%
10%

€ 300,00
€ 200,00

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
L’assegnazione dei fondi darà luogo alla formazione di tre distinte graduatorie:
1) GRADUATORIA 1 relativa agli immatricolati dell’anno accademico di riferimento ai
CdL compresi nella Classi di Laurea di interesse nazionale e comunitario;
2) GRADUATORIA 2 relativa agli immatricolati dell’anno accademico di riferimento ai
CdLM compresi nella Classi di Laurea di interesse nazionale e comunitario;
3) GRADUATORIA 3 relativa agli iscritti al II anno dei Corsi indicati al numero 1).
I criteri adottati per la loro formazione sono di seguito rappresentati:
A- le tre graduatorie sono redatte in base al merito in ordine decrescente:
- per la graduatoria 1 sulla base del voto di diploma di maturità delle matricole dei
CdL;
- per la graduatoria 2 sulla base del voto di Laurea delle matricole dei CdLM;
- per la graduatoria 3 sulla base del numero di CFU conseguiti entro il 31 dicembre
dell’anno precedente quello di iscrizione.
B- A parità di merito, prevale lo studente con valore ISEEU (ISEE universitario per le
prestazioni agevolate per il diritto allo studio) più basso.
Per la valutazione della condizione economica si assume quale riferimento il valore
dell’attestazione ISEEU già prodotta dallo studente in sede di immatricolazione o iscrizione all’anno accademico di riferimento per l’ottenimento della graduazione contributiva studentesca.
L’assenza di ISEEU viene considerata quale situazione reddituale superiore a €
60.000,00, importo massimo previsto dall’Ateneo per la determinazione dei contributi
universitari.

pag. 5/7

C- In caso di ulteriore parità, prevale lo studente di minore età anagrafica.
FONDI MUR DISPONIBILI, DISCIPLINA FISCALE E RIPARTO
I finanziamenti ministeriali in argomento saranno considerati comprensivi delle imposte
a carico del percipiente (IRPEF) e di quelle a carico dell’Ateneo (IRAP) per le ipotesi di
contributo erogato in luogo del rimborso tasse per gli studenti che hanno goduto di un
esonero contributivo.
I fondi disponibili saranno ripartiti annualmente tra gli aventi diritto destinandone il 33%
ai contributi da assegnare agli idonei di ciascuna delle Graduatorie 1 e 2 e per la restante parte pari al 34% agli studenti idonei della Graduatoria 3, fino alla concorrenza
della disponibilità dei fondi ministeriali assegnati all’Ateneo.
Per il caso di fondi eventualmente non assegnati, qualora il numero degli aventi diritto
risultasse inferiore alla disponibilità, essi saranno accantonati per essere utilizzati -in
aggiunta ai successivi finanziamenti ministeriali- a favore degli aventi diritto immatricolati nel successivo anno accademico.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RICORSI
Le graduatorie provvisorie degli idonei, emanate con Decreto Rettorale, saranno pubblicate nell’Albo Pretorio on line e nella Home Page del portale di Ateneo alla Sezione
“Avvisi” e rese disponibili anche sull’apposita sezione dedicata alle borse di studio nella
Pagina “Studenti”.
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione mediante una delle seguenti modalità, avendo cura di indicare
in oggetto la seguente dicitura “Ricorso avverso graduatoria incentivi Geologia”:
Invio di mail al Settore Orientamento, Tutorato, Diritto allo Studio e Disabilità al seguente indirizzo: servizio.dirittostudio@unich.it;
Invio di mail PEC da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo ateneo@pec.unich.it.
Decorso il termine fissato al secondo comma i ricorsi non saranno accettati.
A seguito della valutazione dei ricorsi ed entro 30 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dei medesimi, saranno pubblicate le graduatorie definitive.
In assenza di ricorsi le graduatorie provvisorie diverranno automaticamente definitive.
ASSEGNAZIONE
I contributi a titolo di incentivo saranno conferiti secondo le graduatorie di merito definitive ed erogati in unica soluzione –mediante rimborso tasse o contributo soggetto alle
imposte- mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato ai beneficiari.
È demandata al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità la predisposizione della documentazione necessaria alla attribuzione del beneficio
in parola.

pag. 6/7

Le comunicazioni relative alle procedure di assegnazione dei premi di incentivazione
saranno inviate all’indirizzo istituzionale nome.cognome@studenti.unich.it.
Descritto il Sistema sopra prefigurato, il Rettore precisa che i Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche L-34 e di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e
dei Pianeti LM-74 sono ricompresi nel novero dei Corsi di Studio previsti dalla normativa
in tema di incentivazione delle iscrizioni ai CdS di particolare interesse nazionale e comunitario e che, pertanto, i fondi ministeriali assegnati per le annualità 2019 e 2020, per un
totale complessivo di € 23.010,00 vanno destinati ai loro iscritti secondo i criteri e le modalità del Sistema di premialità proposto.
Terminata la propria relazione il Rettore sottopone la pratica alle determinazioni dei Consiglieri.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTA la legge 11 luglio 2003, n. 170;
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198;
VISTO il D.M. 25/10/2019 n. 989 e in particolare l’articolo 4 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il tutorato”;
VISTO il punto III della Tabella 5 dell’Allegato 2 al D.M. 989/2019, dedicato alle risorse del
triennio 2019-2021 per incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale
e comunitario;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 738 dell'8/8/2019 - Tabella 8ter che ha disposto
l’assegnazione, a valere sul FFO 2019, di € 11.428,00 per l’anno 2019 a favore delle
Classi di laurea di area scientifico – tecnologica;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/8/2020 - Tabella 7ter che ha disposto
l’assegnazione, a valere sul FFO 2020, di € 11.582,00 per l’anno 2020 a favore delle
Classi di laurea di area scientifico – tecnologica;
CONDIVISO il sistema di premialità e l’applicazione dei criteri di ammissione e di assegnazione proposti dal Rettore ed approvati dal Senato Accademico nella seduta del 9
marzo 2021;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole alla adozione del Sistema di premialità integralmente riportato in narrativa e finalizzato alla utilizzazione dei finanziamenti ministeriali destinati ad incentivare le iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale e comunitario;
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2. di autorizzare l’utilizzo delle assegnazioni ministeriali ex art. 4 del D.M. 25/10/2019 n. 989
-pari ad € 11.428,00 per l’anno 2019 e ad € 11.582,00 per l’anno 2020- a favore degli studenti iscritti nell’A.A. 2020/2021 al I anno del Corso di Laurea L-34 e del Corso di Laurea
Magistrale L-74 e al II anno del Corso di Laurea L-34, individuati mediante il sistema di
premialità integralmente riportato in narrativa;
3. di autorizzare la spesa per complessivi euro 23.010,00 -comprensiva di eventuale IRAP a
carico dell’Ateneo (nei casi diversi dal rimborso della contribuzione) e degli oneri a carico
dei percipienti- sul conto di bilancio CA.08.31.09.11 finalizzato alla spesa per
l’incentivazione delle iscrizioni in classi di interesse nazionale ed europeo;
4. di demandare al Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità:
- la redazione di apposito provvedimento rettorale di emanazione del sistema di premialità
approvato nella presente deliberazione;
- la elaborazione delle graduatorie degli aventi diritto in applicazione dei criteri di ammissione e di merito previsti e integralmente riportati in narrativa;
- la predisposizione dei successivi provvedimenti atti a rendere effettiva l’assegnazione ai
beneficiari dell’incentivazione oggetto della presente deliberazione.

