
 

 

 
Pos. D.G. - Rip. Did. e A. I.            Decreto n. 983 
 
       

IL RETTORE 

 

 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 803 del 16 novembre 2021, con il quale sono state destinate 

agli studenti meritevoli, in possesso dei requisiti come riportati nel suddetto 

Decreto, borse di studio finanziate con i fondi relativi al contributo del 5 per mille 

assegnati all’Ateneo per l’anno 2017 (Irpef 2017);   

 

VISTE   le graduatorie degli idonei relative al I, II e III anno, allegate al succitato Decreto 

Rettorale; 

 

RILEVATO  da una verifica successiva, di cui all’art. 2 del D.R. 803 del 16.11.2021, effettuata 

dalla Segreteria Studenti sulle suddette graduatorie che, per un mero errore 

materiale di acquisizione dei dati informatici dal database di Ateneo (ESSE3), sono 

stati inseriti tra gli idonei al beneficio anche studenti che, avendo usufruito di 

borse di studio o di altri benefici comportanti l'esclusione dal pagamento delle 

tasse ovvero il rimborso delle stesse, dovevano invece essere esclusi come da 

requisiti previsti dal citato Decreto;  

 

RITENUTO necessario, pertanto, rettificare le graduatorie relative agli idonei del I, II e III anno 

allegate al D.R. n. 803 del 16.11.2021, riformulando le stesse secondo i criteri 

previsti dall’anzidetto Decreto ed escludendo i suddetti studenti;   

 

PRESO ATTO         della nuova estrazione dei dati, eseguita dall’ufficio della Segreteria Studenti, dal 

database di Ateneo relativa agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal citato 

Decreto Rettorale, e suddivisi in tre graduatorie redatte secondo i detti criteri;   
 

  ATTESO    che dal presente provvedimento non scaturiscono nuovi oneri finanziari a carico 

del bilancio; 



 

 

 

DECRETA 

 

Art.1         di approvare la rettifica delle graduatorie degli idonei riformulando le stesse secondo i 

criteri previsti dal D.R. n. 803 del 16.11.2021, escludendo quindi gli studenti che hanno 

usufruito di borse di studio o di altri benefici comportanti l'esclusione dal pagamento delle 

tasse ovvero il rimborso delle stesse;  

  
Art.2  di utilizzare la spesa complessiva di € 37.200,00, oltre oneri, già autorizzata con D.R. 803 

del 16 novembre 2021 per l’erogazione delle borse secondo le graduatorie rielaborate e 

riportate in allegato;   

 

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 previsti dal citato Decreto 

Rettorale:  

- 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 

Le 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 

 

 
L’importo di € 37.200,00, oltre oneri, destinato alla copertura di dette borse di studio è così suddiviso:  

- 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.     

 

 
Napoli,  22/12/2021 

                                                IL RETTORE 

    (Prof. Alberto Carotenuto) 
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