
 
 
 
 

  

ALLEGATO AL D.R. prot. n. 1311/2022 

BANDO DI SELEZIONE 

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI STUDIO MESSO A DISPOSIZIONE DAL 
CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE MEGALÒ A FAVORE DI 
STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’ “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA - A.A. 2022/2023 

 

Articolo 1 - Finalità  

Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Megalò (d’ora innanzi “Consorzio”) per l’anno 
accademico 2022/2023, istituisce un concorso per l’assegnazione di un contributo di studio a favore di 
studenti universitari meritevoli che si immatricolano per la prima volta in Ateneo a Corsi di laurea e a 
Corsi di laurea magistrale a Ciclo Unico presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara (d’ora innanzi “Ateneo”), nel rispetto dei requisiti di partecipazione e dei criteri di 
assegnazione fissati negli articoli 2 e 6 del presente Bando. 

Il Consorzio, per le attività amministrative connesse al presente Bando, si avvale della collaborazione 
dell’Ateneo. 

Il contributo offerto, di importo pari a € 3.000,00 -al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri 
tributari a carico del Consorzio erogante e del beneficiario- potrà essere attribuito una sola volta nel 
percorso di studio di ciascun livello.  

Articolo 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione di cui all’articolo 1 gli studenti dell’Ateneo iscritti all’A.A. 2022/2023 che 
alla data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione in regime di tempo pieno al primo anno (prima iscrizione in assoluto in Ateneo) di un 
Corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;  

b) conseguimento del Diploma di maturità con la votazione di 100/100; 

c) regolare pagamento della prima rata di iscrizione dovuta per l’anno accademico 2022/2023; 

d) possesso di valida Attestazione ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo 
studio Universitario (ISEEU) il cui valore non può essere superiore a € 13.000,00. 

Articolo 3 – Esclusioni 

Non sono ammessi alla selezione quanti non in possesso dello status di studente e alla data di 
scadenza del Bando risultino in condizione di irregolarità amministrativa. 

Sono inoltre non ammessi gli studenti: 

a) iscritti ad anni successivi al primo o ripetenti; 
b) iscritti a Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master, Percorsi abilitanti speciali, 

Corsi di perfezionamento, Corsi singoli; 
c) che effettuano l’immatricolazione con richiesta di riconoscimento di crediti pregressi;  
d) in possesso di titolo accademico di livello pari a quello di immatricolazione; 
e) in regime di tempo parziale. 

Articolo 4 – Divieto di cumulo 

La borsa di studio del presente bando non è compatibile con i sussidi economici concessi da altre 
istituzioni pubbliche e/o private. A tal fine i candidati dovranno dichiarare all'atto della                     
iscrizione on line al bando di selezione di non essere beneficiari di borse o altri sussidi. La borsa di 



 
 
 
 

  

studio oggetto del presente bando è invece compatibile con le borse e i servizi offerti dall’ADSU 
Chieti. 

Articolo 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per l’iscrizione alla selezione i candidati dovranno utilizzare esclusivamente la procedura informatica 
online accessibile dalla Home page del sito web di Ateneo https://www.unich.it  selezionando la 
Sezione «MyPage» e «UdA Online» nella quale effettuare il login utilizzando le credenziali di accesso 
ricevute all’atto della immatricolazione. Effettuato l’accesso, dovranno selezionare le voci del menu 
“Segreteria”, “150 ore/Bandi di Ateneo”, “Bando contributi Centro Commerciale Megalò” e seguire le 
istruzioni. 

La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è fissata 
entro le ore 23:59:59 del 5 novembre 2022. Oltre tale termine la presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione non sarà più consentita. 

L’Ateneo declina qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili a malfunzionamenti della 
connessione internet del candidato. 

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi al Settore Orientamento, Tutorato, 
Diritto allo studio e Disabilità in Via Pescara, 112 - 66100 Chieti Scalo (stabile Segreteria Unificata 
Studenti) tel. 08713556075-5813 (per giorni e orari di ricevimento in sede e telefonico accedere alla 
pagina https://orientamento.unich.it/contatti. 

Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi 
successivamente alla data di presentazione della domanda (trasferimento o passaggio ad altro corso 
di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza, di recapiti telefonici o indirizzi di posta 
elettronica). 

Articolo 6 - Criteri di selezione dei candidati e graduatorie 

La formulazione della graduatoria di merito sarà effettuata a cura della Commissione giudicatrice 
istituita con apposito Decreto Rettorale, in applicazione dei seguenti criteri:  

a) reddito: valore dell’ISEEU per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso 
come risultante da Attestazione ISEEU 2022 (validità 01/01/2022-31/12/2022) priva di annotazioni di 
omissione e/o difformità o irregolari.  
b) età: a parità di merito e di ISEEU, prevale il candidato di più giovane età 

c) in caso di ulteriore parità si procederà alla assegnazione in base alla data ed ora di presentazione 
della domanda online, come registrate sul server. 

Sulla base delle domande validamente presentate verrà redatta una graduatoria di merito formulata 
secondo i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c). Tale graduatoria provvisoria è approvata con 
provvedimento rettorale e pubblicata nell’Albo pretorio online oltre che nell’apposita pagina del 
portale di Ateneo https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/bandi-gli-studenti/borse-di-
studio. 

La pubblicazione effettuata come sopra rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, inviando PEC 
all’indirizzo ateneo@pec.unich.it indicando nell’oggetto “selezione Megalò: ricorso avverso 
graduatoria”. 

Trascorso tale periodo e definiti gli eventuali ricorsi esperiti la graduatoria diviene definitiva. 

Articolo 7 – Erogazione e revoca della borsa di studio 

La borsa di studio sarà erogata in unica soluzione direttamente dal Consorzio degli Operatori del 
Centro Commerciale Megalò entro il mese di luglio 2023 previa verifica del conseguimento, da             
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parte del vincitore/della vincitrice della borsa, di almeno 9 Crediti Formativi Universitari (CFU) 
registrati in carriera alla data del 30 giugno 2023.  

Nel caso di mancato conseguimento del detto requisito di merito, si procederà allo scorrimento della 
graduatoria di cui all’articolo 6 con assegnazione della borsa di studio al primo dei candidati idonei -in 
posizione successiva al vincitore- che possieda i predetti 9 CFU alla data sopra indicata.  

La borsa di studio sarà accreditata su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al 
beneficiario, oppure su carta prepagata bancaria o postale munita di codice IBAN intestata o 
cointestata allo studente. Non sono ammesse altre modalità di erogazione. 

A tal fine si invitano i partecipanti alla selezione ad indicare correttamente l’IBAN nella propria area 
riservata su Mypage - Ud’A OnLine. 

Il contributo sarà revocato nel caso in cui lo studente benefici per il medesimo anno accademico di 
altre borse/contributi/ finanziamenti, secondo quanto specificato nell’art. 4.  

Il Consorzio provvederà al recupero delle somme erogate attraverso i meccanismi previsti dalla legge. 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti direttamente dagli studenti interessati con la domanda di partecipazione, 
raccolti e trattati anche in via automatizzata, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in 
materia (Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, Linee Guida CODAU in materia di 
privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato 
conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie all’instaurazione 
di qualsivoglia rapporto con l’Ateneo. 

Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate sul 
trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy  del Portale di Ateneo. 

I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, in persona del suo legale rappresentante e il 
Consorzio degli Operatori del centro Commerciale Megalò, in persona del suo Presidente pro tempore, 
tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento esclusivamente per dare 
corso agli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.  

    Consorzio degli Operatori del                 Università degli Studi  
    Centro Commerciale Megalò        “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara” 

IL PRESIDENTE                                  IL RETTORE 
          F.to Valeria Seccia                                                       F.to Prof. Sergio Caputi 
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