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Oggetto: Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli ed orfani delle
vittime del dovere. Anno accademico 2017/2018

Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. 5930 del 21 febbraio 2019, relativa all'oggetto.
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Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
IL DIRETTORE GENERALE

Alle
Alle
e, p.c. alla

Università
Istituzioni AFAM
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti figli
ed orfani delle vittime del dovere. Anno accademico 2017/2018.
Si trasmette, in allegato, il bando di concorso di cui all’oggetto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale concorsi ed esami n. 12 del 12
febbraio 2019, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e
non, agli studenti dei corsi delle Istituzioni per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
Considerata la rilevanza del concorso, si prega di darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Letizia Melina)
Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

______________________________________________________________________________________________________
Sede: via Carcani, 61 - 00153 Roma
PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - e-mail: dgsinfs.segreteria@miur.it
tel.: (+39) 06 5849 7744
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titoli per I'assegnazione di borse ffi studio in favore delle vittime del terrorismo
e della criminaliti organizzata, nonch6 dei loro superstiti, tli cui all'articolo 4 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; tlelle vittimc del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo
Concorso puhblico per

82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di

laurea, Iaurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per
I'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFA[,[) e alle scuole di specializzazionc, con
esclusione di quelle retribuite.

VISTA la legge 20 ottobre 1990, n.302, recante norrne a favore delle vittirne del terrorismo e della
cri m inal

itd organizzata, e success ive mod ifi cazi on i ;

VIS'|A la legge 23 novembre [998, n.407, recante nuove uonne in favore delle vittime del terrorismo
de

I

la criminal

iti

organ izzata e successive mod ifi cazioni

e

;

VISTO, iu particolare, I'articolo 4 della legge n. 407 del I998, che prevede, per l'istituzione di borse di
studio a favore delle vittirne del terrorisno e della criminaliti organizzata, nonch6 dei loro superstiti e delle
vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 rnilioni annue a decorrere
dall'anno scolastico I 997-l 998;

VISTO, altresi, l'articolo 5 della legge n. 407 dcl1998, secondo cui, con uno o pitr regolamenti, sono dettate
le norme di attuazione della medesima legge;
VISTO I'articolo 46, comma
n.445;

l,

lettera o),

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000

VISTA la legge 3 agosto 2004, tr.206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice e successive modificazioni;

０ ﹁ ０ ０ ０ ス ● Ｈ Ｈ Ｏ ．● ０ ０

VISl'O il decreto dcl Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante regolamento concernente
termini e rnodalitd di conesponsione delle prowidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai
fini della progressiva estensione dei benefici gid previsti in favore delle vittirne clella criminalitd e del
terrorismo, a norma dell'articolo I, comma 565, della legge23 dicernbre 2005,n.266;

ヽ こ ｏ ｏ Ｎ● Ｔ 摯 Ｒ

il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante regolarnento recante
rnodifiche ed integrazionialdecreto del Presidente della Repubblica n. 318 det200l per lhssegnazione delle
borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalitd organizzata, delle vittime del dovere,
nonchd dei loro superstiti, emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge n.407 del 1998, nell'arnbito dei
quale sono individuati il numero e l'impofto delle borse di stuclio da assegnare sulla base dello stanziamento
irrdicato dall'articolo 4 della stessa legge n.407 del 1998;
VISTO

Ｆヨ ０ こ

VISTO, in particolare, l'afticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui ta
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per I'assegnazione delle borse di studio;
VISTO il decreto legislativo l5 matzo 2010, n. 65, recante codice dell'ordinarnento militare, e in particolare
l'articolo 1837, comma I. che
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ie dispoSiZiolli in matcria di borse di studio
militare e dell'Aeronautica militare, trovaro
riservate alle vittirne del terrorismo e della crimirratiti! otgafiiz::ata, nonch6 agli orfani e ai figli delle
1904,
medesime, ai sensi rlell'articolo 4, comma l, della legge 23 novembre 1998,n.407, e l'articolo
secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore dclle vittime del terrorismo, della
criminaliti e del dovere, previste dalie seguenti disposizioni: a) legge l3 agosto 1980, n. 4_66; b) legge 20

ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembr" tgq8,

,'

407; d) legge 3 agosto 2004, n'206; e) legge l0 ottobre

2005, n. 207;

VISTO l,articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 201]. '
rr. 214, cosi come modificato dai;articolo 23, comma l2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
converiito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fi scali e benefi ci assistenziali,'

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per it triennio 2019-2021, ed in parlicolare l'articolo 8, recante stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universiti e della ricerca;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3l dicembre 2018 - inerente la ripartizione in
capitoli delle Uniti di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e per iltrieunio 2019-2021, e in particolarc la tabellaT,in cui d indicata la consistenza pari ad
€ 750.623,00, per l'anno 2019, del capitolo 1498 "Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della
crirrinalitd organizzata nonch| agli orfani e ai figli";
PRESO ATTO che [e risorse disponibili sul pertinentc capitolo di bilancio dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universiti per l'anno 2019, pari ad € 750.623,00, sono inferiori
rispefto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo il num€ro e gli importi previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;

０ 一 〇〇 ＯＸ つ ︻ ﹇ ０

VISTO il parere rcso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con
nota in data 5 nxzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'articolo 2 del citalo decreto del Presidente
della Repubblica n. 58 del 2009, clre prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va
interpretato alla luce dell'articolo 8l della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di
spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello
stauziamento sul peftinente capitolo dello stato di prcvisione del Ministero dell'istruzione della ricerca e
dell'Universiti determina la necessiti di ridurre proporzionalmente l'importo delle bolse di studio, lasciando
invariato i[ numero di quellc da assegnare tutelando in tal ntodo la platea dei destinatari;

００ し
く●
崚Ｎ ︻ Ｐ Ｒ ィ ヽ
■︼

CONSIDERATA pertanto I'opportuniti, di procedere alla definizione di un bando che terga conto della
liduzione dell'irnporto delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla
legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 rnaggio 2009, n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari;
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Art. I
E' indetto un corrcorso pubblico per titoli, per I'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del
terrorismo e della criminaliti organizzata, di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n.407, e
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'articolo 82 della legge
23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, Iaurea
specialistica/rnagistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per I'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle
retribuite.
Per l'anno accademico 2017/2018 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente
capitolo di bilancio dello stato di previsiorre del Ministero dell'istruzione, dell'universita e dclla ricerca:

1.

2.

a) centocinquanta borse
e studenti AFAM;

di studio dell'irnporto di 2.300 euro ciascurra, destinate agli studenti universitari

b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.300 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di
specializzazione per le quali non d prevista alcuna retribuzione.

3.

[Jna percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del prececlente
comma 2 d riservata ai soggetti con disabilita di cui alla legge 5 febbraio 7992, n. 104, e successive
modificazioni.

4. Gli irnporti delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere
limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di
cui all'articolo 4 del presente bando, risultino disponibilitl ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di
cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitd e della
ricerca, fino a conconenza dello stanziamento medesimo.
proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei

Art.2
０一〇〇ＯＸ●ＨＨＯ︐●０り

l.

・ Ｒ
ヽＬｏ ｏ●■︑
︐

Soggetti aventi diritto all'asscgnazione delle borse di studio di cui all'articolo l, comma 2, sono gli
studenti che:
a) abbiano superato, al momento della scaderva del bando di concorso, alnleno due esami i cui crediti
formativi complessivi non siano inf'eriori a 20, owero conseguano la laurea o il diploma accademico
entro I'anno accademico successivo a quello dell'ultirno esallle sostenuto;

b) non siano gii itt possesso di una laurea specialistica/magistrale o diplorna accademico di secondo
livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;

スと

c) nott abbiano conrpinto quaranta anni al momento della domanda.

．

2.

Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comrna I non e richiesto
all'articolo t, comma 3.
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er i soggetti con disabiliti di cui
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requisiti previsti per la paftecipazione al

aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art.

l.

3

Le domande per I'assegnazione delle borse di studio, redafte in cafta semplice secondo I'allegato modello,
devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento

amminishativo - Ufficio accettazionelPalazzo Chigi - Via dell'Impresa n. 89,00186 Roma, amezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso I'uso di posta elethonica certificata, con le modaliti di
cui all'articolo 65, comma l, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 maruo 2005, n. 82.

2. I-n domande per I'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2}l7l2}l8 devono
essere presentate o spedite entro iltermine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale 4u Serie Speciale - Concorsi ed Esami; a tat fine fa fede la data risultante dal
timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio tli posta
elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di awenuta consegna detla notifica di posta elettronica
certificata.

3. Le domande per I'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, quatora incapace,
dall'esercente la potestA di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di
identitd, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazionidi seguito indicate:

-

specifica dell'evento lesivo, Iuogo, data e breve descrizione del fatto,
l'autoritd che ha emanato il decreto di riconosoimento di vittima;

-

attestazione, per lo studente, della qualitd di vittima, di orfano o di figlio di vittima <lel terrorismo o
della criminalitA organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;

-

indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare
dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la

il

numero del provvedimento

e

specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;

-

indicazione della qualiti di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente articolo

l,

cornma

3;
ＯＨｏｏＯＸＤＨ ０ ．００り
く α● ∽Ｎι■ ●禽 て員ピ

-

dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione
della borsa di studio, la veridicitd di quanto dichiarato verri verificata secondo Ie disposizioni di cui
all'afticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 109, come sostituitodall'afticolo l,
comma 344, della legge24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge
4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'articolo 5 del decreto legge 6 dicembrc 2001, n.2fr1,
convertito con legge 22 dicembre 2011,n.214

-

dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situzrzione economica equivalente), o, in rnancanza?
dichiarazione sostitutiva semplificata - a nemna de['articolo 46, comma i, lettera o), del decreto dei
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al
bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei
redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di
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enti previdenziali. A tale reddito va sommato il

fto delle attivitd finanziarie del nucleo familiare

medesimo.

Art.4
La Commissione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in
base alle domande pervcnute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:

l.

a)

per Ia gravitd del danno: da 5 a l0 punti;

b)

per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;

c)

per il merito universitario: da

d)

I a 3 punti;

in caso di pariti risulteri vincitore lo studente di eti inferiore.

2. LaCommissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo l,
comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3.
3, La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per
il coordinamento amminishativo per I'inoltro al Segretario generale per l'approvazione.

4. Le borse di studio sono

assegnate entro 150 giorni dalla data
presentazione della domandq prevista dal presente bando.

Roma,

di

scadenza del termine ultimo di
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
D ip ar t ime nt o p

e

r il

C o or diname nt o Amm in

i,c

tr at iv o

{Jffi c i o Ac c e t t az ione / P al azzo C higi
Via dell'lmpresa, 89
00186 Roma
P

EC

: segreteria.dica@mail box. governo. it

Domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalitd orgarizzata, degli orfani e dei figli delle
vittime del terrorismo e della criminaliti organizzata,
nonchi delle vittime del dovere e loro superstiti.

Universitn - AFAM - Scuole di specializzazione
ll/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicernbre 2000, n. 445,
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni
accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

IBAN(27 caralleri)
PAESE

CIN [UR CIN

CAB

NUMERO C/C

5 numeri

5 numeri

12 numeri

ｌ

ABI

lettere

2 numeri

ｔ
ｅ

Z

ResidcFza anaFttica del richiedente

VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA
TEL。

CELL.

E-MAIL2

I Le domande e le dichiarazloni devOnO cssel・

e sottoscritte dal richiedente ̲ O q
ddPcsercente la potesta dtt gen10面 o dal tutore― c accompagnate da fotocOpla tun
anche

quietanzante,

2

A cui si vuole ricevere comunicazioni.

CAP

FER

il

richiedente sia minore
dl identita.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO

a paltccipare al concorso perl'assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto:

□Studellte Ulliversitario o Studente di Alta Formazione Artis● ca e〕燿usicale fAFAM)
□Studente di Scuola di specinlizzaziono per le quali non e prevista alcuna retribuzlone

l)

Il richiedente dichiara di

A.
Lj B.
n C.
l-r D.
t"l E.
Ll F.
D G.
il H
L.l I.
tr- L'
1..-l

essere (barrare Ia lettera corrispondente):

Vittima del terrorismo ed equiparati
Orfano di Viuima del terorismo ed equiparati
Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati
Vittima della criminalitA organizzataed equiparati
Orfano di Vittima della criminaliti organizzataed equiparati
Figlio/a di Vittima della criminalitd organizzataed equiparati
Vittima del dovere ed equiparati
Orfano di Vittima del dovere ed equiparati
Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati
Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della crirninalitd organizzatao del dovere
ed equiparati

o
o
o

o
2)

Coniuge
Genitore
Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti I'evento ed unico
superstite
Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti
l'evento ed unico superstite

II richiedente dichiara I'evento lesivo (data e luogo in cui si d svolto ed altri elementi utili),
e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualiti di vittima.

AUTORITA cHE HA EMANATO IL
DECRET0
SEDE
DELL'AUTORITA
DATA E NUMERO DEL
DECRET0
DATA,LUoGO E ALTRIELEMENTI UTILI

VITTIMA
DECEDUTA
NELL'EVENT0
S1/N0

Ｊ ０

3) tl richiedente

dichiara Ia percentuale di invaliditi riconosciuta per vittima non deceduta
(non cornpilare in caso di decesso della vittima).

AUTORITA CHE HA ADOTTATO IL DECRETO
SEDE
DATA E NUMERO DEL
DECRET0
PERCENTUALE DI
INVALIDITA'
４

Il richiedente dichiara di essere stato iscritto all'anno accademico 201712018.

５

i soggetti in situazione di disabilitd di cui alla legge 5
febbraio 1992 n" 104, e successive modificazioni.
SI t1 No I]
Il

richiedente dichiara di rientrare tra

N.B. I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7).

6) Il

richiedente (studente non diversamente abile) dichiara che ha superato n.
esami
all'anno accadem^ico 2017/2018, per i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a

rifcriti

conseguiti-presso3

Il richiedente studente non diversamente abile dichiara:

l-J Ha conseguito, nell'anno accademico di riferirnento, la laurea o il diploma accademico entro
l'aruto successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto con la seguente votazione

l.l E' iscritto per l'anno accademico 201812019 ad un corso per il proseguo di laurea specialistica
o a un diploma accademico di secondo livello presso3

8) II richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiarea d la seguente:

SITUAZIONE ECONOMICA
Rcdd10 1SEE 2018(IndiCatOre dena situazlone ecOnomica equivalcnte)

€uro

O ill inancanza de‖ 'ISEE la situazi01le eco1lomica si Ottienc soinmando:

a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'ultimo ccftificato sostitutivo rilasciato
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto I del modello
CUl20l8, rigo I I del modello 730-312018, rigo RNI del modello

b)

uNICOi2ols).
Il reddito farniliare delle attiviti ftnanziarie.

€uro
€uro
Totale C
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicitri
di quanto dichiarato verri verificata secondo le disposizioni di cui all'afi.4, comma 2, del decreto legislativo
3l marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge24 dicembre 2007,n.244.

[,uogo e data

Firma del dichiarante

Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validitd e coordinate bancarie del richiedente.

Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 4slzooo,
ai fini "dell'istruttoria", d utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:
- copia del Decreto di riconoscimento della qualitd di vittima.
- copia del Decreto di accertamento della percentuare del danno.

- copia del verbale di accertamento di disabiliti ai sensi della legge
104 192, e successive

modifieazioni.

- copia clell'attestazione dell'Ateneo o dell,lstituto AFAM, della laurea
o
degli esami sostenuti e corrispondenti crediti formativi acquisiti
nell,anno
accademico di riferirnento.
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