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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI DIECI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 
DELL’ATENEO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DELLA 

VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE, ROTARY CLUB DI 
AOSTA E ROTARY CLUB COURMAYEUR - VALDIGNE 

 

Art. 1 

Oggetto del bando  

Sulla base di quanto disciplinato dalla Convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université 

de la Vallée d’Aoste, il Rotary Club di Aosta e il Rotary Club Courmayeur - Valdigne, il presente 

bando è finalizzato, nell’ambito delle azioni volte a sostenere la piena realizzazione del diritto allo 

studio universitario, all’attribuzione di dieci borse di studio per studenti immatricolati presso l’Ateneo 

nell’anno accademico 2020/2021.  

L’importo di ciascuna borsa di studio è di euro 1.000,00 (mille/00) lordo percipiente.  

 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al bando gli studenti immatricolati e regolarmente iscritti all’atto della 

presentazione della domanda, nell’anno accademico 2020/2021, al primo anno di un Corso di laurea 

triennale oppure del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

Non possono partecipare al presente bando i candidati immatricolati nell’anno 2020/2021 già in 

possesso di laurea.  

 

 Art. 3 
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Commissione esaminatrice  

Le domande di partecipazione al presente bando sono esaminate da una commissione composta 

da tre membri di cui uno individuato dall’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 

d’Aoste, uno dal Rotary Club di Aosta e uno dal Rotary Club Courmayeur - Valdigne.  

 

 

Art. 4 

Graduatoria  

Il punteggio finale è attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

1) fino ad un massimo di 20 punti per il merito accademico; 

2) fino a un massimo di 20 punti per il colloquio motivazionale. 

Per il calcolo del merito accademico, sono considerati gli esami di profitto superati nell’a.a. 

2020/2021 sino alla sessione estiva 2021 inclusa ed è applicata la seguente formula:  

min { 9 x Ql_stud / Ql_comp + 9 x Qn_stud / Qn_comp ; 20 }  

Ql_stud = media ponderata dei voti in trentesimi del candidato (esprime la qualità dei 

risultati del candidato);  

Ql_comp = terzo quartile della media ponderata dei voti in trentesimi ottenuti dagli 

studenti iscritti al primo anno del corso di studi di appartenenza del candidato 

(esprime la qualità dei risultati dei migliori studenti del corso di studi);  

Qn_stud = numero CFU acquisiti dal candidato (esprime la quantità dei risultati del 

candidato);  

Qn_comp = terzo quartile del numero di CFU acquisiti dagli studenti iscritti al primo 

anno del corso di studi di appartenenza del candidato (esprime la quantità dei risultati 

dei migliori studenti del corso di studi).  

 

Gli studenti collocati nei primi venti posti sulla base del punteggio relativo al merito accademico sono 

convocati per il colloquio volto alla verifica dell’aspetto motivazionale e alla valutazione 

dell’importanza dell’attribuzione della borsa per il prosieguo del percorso di studio dei candidati.   

La graduatoria finale è predisposta, in ordine decrescente, sulla base del punteggio complessivo.  

In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato anagraficamente più giovane. 

La graduatoria è approvata con decreto rettorale e pubblicata sul sito internet di Ateneo a partire dal 

15 settembre 2021.  

 

Art. 5 
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Presentazione della domanda di partecipazione 

Gli studenti interessati a concorrere all’attribuzione delle borse di studio di cui all’articolo 1 devono 

presentare la propria candidatura, compilando l’allegato A (domanda di ammissione) e l’allegato B 

(lettera di motivazione) del presente bando e trasmettendoli via mail, dal proprio indirizzo di posta 

istituzionale (con dominio @univda.it) all’indirizzo diritto-studio@univda.it, entro le ore 12.00 del 
giorno 30 giugno 2021, indicando come  oggetto “Domanda Borsa di studio UNIVDA - Rotary”.  

La domanda deve essere sottoscritta in formato cartaceo, scansionata e inviata in formato .pdf.  

La scadenza è da intendersi perentoria. Non sono prese in considerazione le domande inviate oltre 

il termine sopra indicato. 

A seguito dell’invio della domanda l’Ateneo trasmette al candidato, mediante posta elettronica, entro 

tre giorni lavorativi, conferma dell’avvenuta ricezione della candidatura.  

 

Art. 6 

Esclusione dalla selezione 

Sono esclusi dalla procedura di selezione di cui al presente bando gli studenti che, successivamente 

alla presentazione della domanda ed entro il 31 agosto 2021:  

- rinunciano al loro percorso di studi presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste;  

- presentano domanda di trasferimento presso un altro Ateneo. 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti sono trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.  

Il titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta. Il responsabile della protezione dei dati 

dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: 

e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: 

“All’attenzione del DPO dell’Università della Valle d’Aosta”. 

 

Art. 8 
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Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni si invita a contattare l’ufficio Diritto allo studio e Segreterie Studenti 

all’indirizzo mail diritto-studio@univda.it. 

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche e 

integrazioni, è il Dott. Stefano Borlini della Direzione Generale di Ateneo. 

Allegati:  

A - Modulo per la presentazione della domanda;  

B - Modulo per la lettera motivazionale.  

 

LA RETTRICE 

Maria Grazia Monaci 

                                                                                         (sottoscritto digitalmente) 


