
 

 

 
Pos. D.G. - Rip. Did. e A. I.            Decreto n. 803 
 
       
 

IL RETTORE 

 
VISTA                         la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) che ha previsto 

come possibilità per il contribuente di destinare il 5 per mille della propria 

IRPEF a supporto tra l’altro di:  

 

➢ Enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

➢ Associazioni e fondazioni riconosciute; 

➢ Enti e organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e 

Università; 

➢ Enti e organizzazioni che svolgono attività di ricerca sanitaria; 

➢ Attività sociali volte dal Comune di residenza del contribuente. 

 

 VISTA  la delibera delle tasse e contributi, relativa all’a.a. 2019/2020 approvata 

nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente del 29/05/2019 e del 30/05/2019 con la quale si 

deliberava di assegnare i fondi relativi ai contributo del 5 per mille 

assegnati all’Ateneo per l’anno 2017 (Irpef 2017), all’epoca non ancora 

attribuiti all’Ateneo all’erogazione di una borsa di studio  agli studenti dei 

corsi di studio di I livello e dei corsi della Magistrale a ciclo unico fino al III 

anno.  

 

CONSTATATO       che l’importo assegnato all’Ateneo, con fondi stanziati per il 5 per mille 

relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2017, è 

stato di € 18.515,28 incassato con ord. inc. n.  4540 del 24/09/2019, e 



 

 

impegnato con anticipata di riporto n. 4570/2021 e che avrebbe 

consentito di assegnare solo 92 borse; 

 

PRESO ATTO  della necessità di incrementare il numero delle borse di studio assegnate 

per merito dall’Ateneo, in linea con quanto previsto anche dalla 

Programmazione Triennale 2019/2021 – Obiettivo A – Didattica;  

 

 

CONSIDERATA      la delibera approvata nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente del  23/06/2020 e del 30/06/2020  con 

la quale si deliberava sia di aumentare il numero delle borse 5 per 1000 

per l'aa 2019/2020 da assegnare agli studenti meritevoli integrando la 

minore entrata dell’Irpef 2017 con un importo di 18.684,72 € (fondi irpef 

2017 raddoppiati per eccesso) provenienti da fondi di Ateneo iscritti nel 

Budget Unico di Ateneo per l’esercizio 2021, parte corrente, dell’Unità 

analitica ‘Amministrazione Centrale’ alla voce COAN 04.46.05.11.01. ‘altre 

borse di studio', co.an 4819/2021,  oltre oneri a carico del datore di lavoro 

pari a  € 3.162,00 voce COAN 04.46.05.11.02. “ONERI IRAP -altre borse di 

studio” (Irap pari a 8.5% calcolato sull’ammontare complessivo di 

37.200,00 €), co.an 4822/2021, e di fissare l’importo della borsa a 200 € 

oltre oneri, cosi come è stato negli ultimi anni accademici;  

 

 

CONSIDERANDO   che nella suddetta delibera relativa alla rimodulazione è stato deciso 

anche, quale incentivo per gli studenti a sostenere più cfu al II e III anno, di 

abbassare la percentuale dei cfu prevista, quale requisito minimo di 

accesso, dal 90% al 80 % mantenendo inalterati gli altri criteri, lo schema 

relativo alla percentuale del cfu posseduti dagli studenti diventa:  



 

 

 

Importo                    200,00 € 

Immatricolati 
voto diploma 80-100/100 e  cfu 18 
al 01.03.2020 

Iscritti al II anno  Almeno 80% dei cfu al 31.12.2019 

Iscritti al III anno  Almeno 80% dei cfu al 31.12.2019 
 

Dove i CFU maturati al 31/12/2019 dagli iscritti al II anno sono intesi 

comunque pari al numero massimo di CFU previsti al primo anno del 

proprio corso di studi e i CFU maturati al 31/12/2019 dagli iscritti al III 

anno sono intesi comunque pari al numero massimo di CFU previsti 

complessivamente al primo e secondo anno del proprio corso di studi.   

 

 

PRESO ATTO        che i restanti criteri di assegnazione della borsa, così come previsti nella 

delibera delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione rispettivamente del 29/05/2019 e del 30/05/2019,  

sono rimasti inalterati e che quindi per redigere le graduatorie utili nel 

computo dei CFU rientrano solo quelli maturati a seguito di esami 

sostenuti, mentre ne sono stati esclusi quelli conseguiti a seguito di 

convalide o dispense, e che sono esclusi dal beneficio coloro che per l'anno 

accademico 2019/2020 hanno usufruito di borse di studio o di altri 

benefici comportanti l'esclusione dal pagamento delle tasse ovvero il 

rimborso delle stesse (ad eccezione di coloro che hanno beneficiato del 

merito), nonché sono esclusi, gli studenti iscritti per conseguire un 

secondo titolo, quanti hanno presentato istanza di rivalutazione della 

carriera pregressa, i trasferiti in entrata, e quanti hanno effettuato un 

passaggio di corso; 

 



 

 

PRESO ATTO       altresì che in riferimento alla formulazione delle graduatorie previste: 

• immatricolati; 

• iscritti al II anno; 

• iscritti al III anno. 

nella succitata delibera, si è stabilito di distribuire in modo equo le borse per 

ciascuna categoria, fino a concorrenza dell'importo destinato allo scopo, con 

preferenza al più giovane in caso di parità.   

Le eventuali somme residue del fondo 5 per mille saranno destinate alle    

spese che l’Ateneo sostiene per le attività part time degli studenti. 

 

 

RAVVISATA             la necessità di individuare gli studenti idonei alla borsa, omogeneizzando 

per le suddette graduatorie il numero di cfu sostenuti al numero 

massimo di cfu conseguibili per anno, la percentuale dei cfu sostenuti è 

stata calcolata considerando il massimo numero di cfu conseguibili per 

anno, per ogni anno di corso del singolo corso di studi.   La graduatoria 

definitiva è stata formulata sulla base della maggiore percentuale di cfu 

conseguiti dagli studenti idonei. In caso di parità è stata data la 

precedenza alla minore età, e in caso di ulteriore parità si è proceduto 

per estrazione a sorte. Le graduatorie degli assegnatari sono state 

formulate con i criteri di cui sopra e le borse assegnate fino a 

esaurimento dei fondi.   

 

PRESO ATTO         dei dati estrapolati dall’ufficio della Segreteria Studenti dal database di 

Ateneo relativi agli studenti in possesso dei requisiti succitati, suddivisi 

in tre graduatorie redatte secondo i predetti criteri;   

 

CONSIDERATO         altresì dell’opportunità di dare ampia diffusione di detto contributo; 



 

 

 

DECRETA 

Art.1        di approvare le graduatorie riportate in allegato, per l’utilizzo della somma di € 

37.200,00 €, oltre oneri. La suddetta somma è così suddivisa:  

- Quota 5 per mille IRPEF 2017 pari a  € 18.515,28 incassato con ord. inc. n.  

4540 del 24/09/2019, e impegnata co.an. anticipata di riporto n. 4570 

/2021;  

- Fondi di Ateneo: 18.684,72 € (importo irpef 2017 raddoppiato per eccesso) 

e già iscritto al Budget Unico di Ateneo per l’esercizio 2021, parte corrente, 

dell’Unità analitica ‘Amministrazione Centrale’ alla voce COAN 

04.46.05.11.01  ‘altre borse di studio ’ co.an 4819/2021,  oltre oneri a carico 

del datore di lavoro pari a  € 3.162,00 voce COAN 04.46.05.11.02. “ONERI 

IRAP - altre borse di studio” (Irap pari a 8.5% calcolato sull’ammontare 

complessivo di 37.200,00 €), co.an 4822/2021;    

 

Art.2 di autorizzare, verificata la regolarità della posizione amministrativa dello 

studente, l’erogazione di una borsa di studio di importo pari a € 200,00 oltre oneri, 

a complessivi 186 studenti, suddivisi in tre graduatorie stilate secondo i criteri in 

premessa 

- studenti immatricolati nell’anno accademico 2019/2020 collocati 

utilmente in graduatoria fino alla posizione 62 inclusa;  

- studenti iscritti per l’anno accademico 2019/2020 al secondo 

anno in graduatoria fino alla posizione 62 inclusa;  

- studenti iscritti per l’anno accademico 2019/2020 al terzo anno in 

graduatoria fino alla posizione 62 inclusa.  



 

 

In base a quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R. i redditi derivanti da borse di studio, 

assegni, premi e sussidi corrisposti ai fini di studio costituiscono reddito assimilato 

a reddito di lavoratore dipendente, per cui per gli studenti beneficiare di borsa, in 

base alla normativa vigente, sarà emessa apposita CU. 

 

Art.3         Le graduatorie in allegato saranno pubblicate, oltre che all’Albo dell’Ateneo, nella 

sezione Amministrazione Trasparenza, e al seguente link: ……… 

 https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/segreterie-studenti/borse-di-studio 

 

La presenti graduatorie provvisorie, in assenza di ricorsi presentati, diventeranno definitive al 

trascorrere del termine di 10 gg dalla data di pubblicazione del presente Decreto. 

I ricorsi possono essere presentati, in prima istanza, via e mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: grazia.diprisco@uniparthenope.it 

 

Napoli, 16/11/2021 

                                                IL RETTORE 

    (Prof. Alberto Carotenuto) 

https://www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/segreterie-studenti/borse-di-studio
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