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Le borse di studio di Unitelma Sapienza
Dall’a.a. 2013/2014 L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza mette a
disposizione delle borse di studio per favorire l’accesso dei dipendenti pubblici agli studi
universitari e sostenere la loro progressione professionale.
Il 2015/2016 sarà l’ultimo anno accademico in cui Unitelma Sapienza metterà a
disposizione dei dipendenti pubblici 50 nuove borse di studio.
Le borse di studio, 10 per ciascun corso di studio, sono riservate a coloro che si iscrivono,
dall’1 ottobre al 31 dicembre 2015, presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma
Sapienza, ai seguenti corsi:
- Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza;
- Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Economia Aziendale;
- Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza;
- Corso di Laurea Magistrale in Economia, Management e Innovazione;
- Corso di Laurea Magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie.
La borsa di studio consiste nel rimborso del 50% delle tasse pagate nel primo anno
d’iscrizione (immatricolazione) e nell’esonero totale dalle tasse di iscrizione per gli anni
successivi al primo, fino ad un massimo di tre anni successivi all’anno di iscrizione
(lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico) ovvero fino ad un massimo di due anni
successivi all’anno d’iscrizione (lauree magistrali), a condizione che lo studente abbia
conseguito entro 365 giorni dall’immatricolazione almeno il 60% dei crediti universitari
previsti per quell’anno dal proprio corso di laurea, e abbia riportato, negli esami
sostenuti, una media ponderata non inferiore a 25/30.
Si ricorda che la tassa regionale, pari a 140 € per l’a.a. 2015/2016, non è rimborsabile
ed è dovuta per ogni anno accademico indipendentemente dal conseguimento della
borsa di studio.

Destinatari delle borse di studio
Le borse di studio sono riservate ai dipendenti a tempo determinato e/o a tempo
indeterminato che lavorano all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Come indicato nell’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/01 “Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale”.
Pag 2

Sul sito della Ragioneria di Stato è possibile visualizzare l’elenco delle Amministrazioni
Pubbliche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2014. Di seguito è
possibile consultare il link: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/eGOVERNME1/SIOPE/Documentaz/Allegati-R/Elenco_delle_Amministrazioni_Pubbliche__09_set_2014.pdf

Presentazione della domanda
Non occorre presentare nessuna documentazione: è sufficiente dichiarare al momento
dell’iscrizione la propria qualità di dipendente pubblico.
È possibile manifestare il proprio status di dipendente pubblico all’interno della
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” presente nella procedura guidata on line di
immatricolazione ai corsi di laurea di Unitelma Sapienza.

I vincitori
I vincitori di borsa di studio riceveranno sulla propria posta elettronica istituzionale
(nome.cognome@studenti.unitelma.it) una mail recante l’esito positivo della verifica da
parte dell’Ateneo ai fini dell’ottenimento della borsa di studio.
La graduatoria dei vincitori sarà redatta d’ufficio calcolando la media ponderata (somma
dei crediti acquisiti in ciascun esame moltiplicati per il voto conseguito in ciascun esame
diviso per il numero degli esami sostenuti).
A parità di punteggio sarà data priorità a chi ha un numero maggiore di figli e, in caso di
ulteriore parità, ai più giovani d’età.
L’università si riserva di destinare ad altro corso le borse di studio eventualmente non
utilizzate dagli studenti di uno specifico corso di laurea.
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FAQ LIST
Quando e con che modalità vengono erogate le borse di studio?
Il rimborso e l’esonero dalle tasse viene effettuato d’ufficio da parte della Segreteria
studenti. Il beneficiario potrà verificare il corretto espletamento da parte della Segreteria
all’interno della propria “Area Amministrativa”.
Chi non può concorrere per il beneficio?
Tutti coloro che non rientrano tra i destinatari individuati dall’università. Unica eccezione
è prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici, non contemplati dall’elenco
delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato in G.U. Di seguito è possibile prendere visione
dell’elenco completo degli enti pubblici non economici presente sul sito del Ministero:
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/337262/enti_pubblici_non_economici.pdf
I Crediti convalidati sono considerati ai fini dell’ottenimento della borsa di studio?
No. I crediti eventualmente convalidati dalla Commissione didattica d’Ateneo non sono
considerati ai fini del computo del 60% dei CFU utili ad ottenere la borsa di studio.
Non sono iscritto al 1° anno. Posso comunque ricevere la borsa di studio?
Lo studente che si è iscritto ad un Corso di Laurea di Unitelma Sapienza e, grazie ad un
cospicuo riconoscimento crediti, è risultato iscritto ad un anno successivo al primo può
comunque concorrere alla borsa di studio.
Risulto beneficiario di borsa di studio. Devo comunque pagare la prima rata?
No. Lo studente vincitore di borsa di studio sarà esonerato dal pagamento della 1° e
della 2° rata dell’anno, successivo al primo, in cui risulta vincitore di borsa di studio. Si
ricorda che l’unica tassa da pagare regolarmente ogni anno, indipendentemente dalla
vincita della borsa di studio, è la tassa regionale da corrispondere direttamente all’ente
regionale per il diritto allo studio.
Le idoneità valgono ai fini dell’ottenimento della borsa di studio?
No. Le idoneità, ovvero gli esami che non danno luogo ad alcuna votazione, non devono
essere prese in considerazione nel computo degli esami sostenuti ai fini dell’ottenimento
della borsa di studio.
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