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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE  

SEZIONE DI FILOSOFIA E PEDAGOGIA - CHIETI 

D.D. rep.    n. 73/2019  Prot. n. 1777 del  23.09.2019  

Titolo V – Classe 5 

 

Il Direttore 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione dei fondi per la didattica, approvato dal Senato Accademico nella seduta 
del 18/12/2018; 

RICHIAMATA la nota rettorale del 17/07/2018, prot. n. 64828, con la quale è stata comunicata l’assegnazione ai 
Dipartimenti dei fondi per la didattica a.a. 2018-2019, 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-
quantitative del 18/09/2019 con la quale è stata approvata l’attivazione della selezione per il conferimento di 
contributi per l’incentivazione dell’acquisizione di certificazioni linguistiche di cui al presente bando; 

VERIFICATA la disponibilità dei fondi; 

DECRETA 

l’emanazione del seguente provvedimento: 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 20 CONTRIBUTI 

PER L’INCENTIVAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

A.A. 2018/2019 

1. Indizione 

● È indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento di contributi finalizzati al rimborso 
almeno parziale delle spese sostenute dagli studenti capaci e meritevoli per l’acquisizione di certificazioni 
linguistiche di livello B1, B2, C1 o C2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della 
lingua francese, inglese o tedesca rilasciate da enti certificatori internazionalmente riconosciuti: IELTS o 
TOEFL per la lingua inglese; Goethe-Zertifikat, DSH oppure ÖSD per la lingua tedesca; DELF o DALF per la 
lingua francese. 

2. Natura, numero e importo dei contributi disponibili 

● I contributi oggetto del presente bando hanno natura di rimborso almeno parziale delle spese sostenute 
per l’acquisizione delle certificazioni linguistiche di cui al precedente punto 1.  

● Sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per la partecipazione al singolo esame che ha 
consentito, in virtù del fatto che è stato superato, il rilascio della certificazione in parola e per il rilascio 
della certificazione medesima. Non sono pertanto rimborsabili né spese relative a corsi di lingua, anche 
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se intesi come preparatori all’esame summenzionato, né spese relative alla partecipazione ad esami che 
consentano il rilascio della certificazione in parola ma non siano stati superati.  

● Con il presente avviso di selezione sono resi disponibili 20 contributi da € 250,00 ciascuno.  

3. Requisiti di ammissione 

● Possono presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti regolari (ossia in corso) che siano 
regolarmente iscritti ai corsi di studio per i quali il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara è dipartimento 
prevalente, ossia: 
- Corso di Laurea in Economia, Mercati e Sviluppo; 
- Corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’Educazione; 
- Corso di Laurea Magistrale in Management, Finanza e Sviluppo; 
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche; 
- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche. 

● Ogni studente può fare domanda, sul presente bando, per la concessione del rimborso delle spese 
sostenute per acquisire una sola e singola certificazione. 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

● La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi esclusivamente su apposito modulo – in carta 
semplice – allegato al presente avviso (All. A), potrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

 essere consegnata personalmente presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, pedagogiche ed 
economico-quantitative – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – Via dei Vestini, 31 – 
66110 CHIETI dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 
15.30 alle ore 16.30; 

 essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso a: 
Dipartimento di Scienze Filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 
Via dei Vestini, 31 – 66100 - CHIETI 

 essere inviata da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it. 

● Le domande spedite o consegnate personalmente dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura: 
“Partecipazione Avviso di selezione per il conferimento di n. 20 contributi per l’incentivazione 
dell’acquisizione di certificazioni linguistiche a.a. 2018/2019 c/o Dipartimento di Scienze Filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative” e dovranno pervenire entro il giorno 31 OTTOBRE 2019. Per le 
domande spedite a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 

● Le domande pervenute oltre il termine sopra citato non saranno prese in considerazione e di 
conseguenza saranno escluse dalla selezione. 

● Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di sottoscrizione. 

5. Commissione di valutazione 

● La Commissione deputata alla valutazione delle candidature e alla formazione della relativa graduatoria 
di merito è così composta: 

 Presidente: prof. Gianfranco Giulioni; 
 Componente: prof. Adriano Ardovino; 
 Componente con funzioni di segretario: prof. Marco Forlivesi; 
 Componente supplente: prof.ssa Paola Nardone. 

mailto:segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it
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6. Criteri di formazione della graduatoria 

● La Commissione di cui al punto 5 del presente bando procederà alla valutazione delle candidature ed alla 
stesura di una graduatoria degli aventi diritto a chiedere il rimborso di cui al precedente punto 2. La 
Commissione determinerà le condizioni di merito degli studenti, espresse nelle forma di un punteggio 
numerico, come di seguito specificate e con le seguenti precisazioni. 

 Precisazioni:  

o il calcolo del punteggio verrà effettuato tenendo in considerazione tutti i crediti di tutti gli esami 
presenti nel piano studi del corso di studio al quale lo studente è iscritto e che lo studente ha 
sostenuto, o per i quali ha ottenuto un riconoscimento, entro il 31/07/2019; sono pertanto 
esclusi dal computo gli esami/crediti fuori piano; 

o con “anno di immatricolazione” si intende il primo anno di iscrizione dello studente al sistema 
universitario, italiano od estero.  

 Formula per la determinazione del punteggio da attribuirsi agli iscritti ad un corso di laurea: 

 

 Formula per la determinazione del punteggio da attribuirsi agli iscritti ad un corso di laurea 
magistrale: 

 

7. Validità della graduatoria 

● La graduatoria è valida fino al 29/02/2020. Gli studenti in graduatoria che non abbiano presentato entro 
questa data richiesta di rimborso ai sensi del punto 10 del presente bando decadono da ogni diritto 
previsto dallo stesso. 

● Lo studente resta in graduatoria fino a quando, nell’anno accademico 2018/2019, è studente regolare 
(ossia in corso) e regolarmente iscritto. 

● Gli studenti in graduatoria che si laureano anteriormente alla scadenza di cui sopra senza aver 
presentato, anteriormente alla laurea, richiesta di rimborso ai sensi del punto 10 del presente bando 
decadono dalla graduatoria. 

 + 180 
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8. Modalità di pubblicazione della graduatoria 

● La pubblicazione della graduatoria di cui al punto precedente avverrà, a cura del Dipartimento, sul sito 
web di Ateneo alla pagina 
www.unich.it nella sezione “Avvisi”  
e sull’Albo Pretorio on-line all’indirizzo 
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich nella sezione Avvisi. 
La pubblicazione in parola rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

9. Ricorsi 

● Eventuali ricorsi avverso la graduatoria summenzionata potranno essere esperiti entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione della medesima e dovranno essere inoltrati al Presidente della Commissione di cui 
al precedente punto 6 mediante: 

 consegna personale presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, pedagogiche ed economico-
quantitative – Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara –  Via Dei Vestini,31 – 66100 
CHIETI dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30 

 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso al Dipartimento di 
Scienze Filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative - Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara, Via Dei Vestini, 31 – 66100 CHIETI 

 invio da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it. 

● In entrambi i casi i ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13:00 del 15° giorno 
lavorativo utile successivo alla pubblicazione della graduatoria. Farà pertanto fede la data di arrivo e/o 
di acquisizione da parte del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, 
declinando questo Ateneo qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o 
altro servizio incaricato. Inoltre i ricorsi dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Ricorso 
avverso graduatoria di selezione per conferimento di n. 20 contributi per l’incentivazione dell’acquisizione 
di certificazioni linguistiche a.a. 2018/2019”. 

10. Condizioni di conferimento del contributo ed erogazione del medesimo 

● Gli studenti inseriti in graduatoria possono presentare richiesta di rimborso per le spese di cui al punto 1 
del presente bando solo a condizione di aver già superato, al momento della richiesta, nella propria 
carriera un esame che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: 

 sia relativo ad un’attività ex DM 270/2004, art. 10, comma 5, lettera d), “Ulteriori conoscenze 
linguistiche” (TAF F) e sia stato erogato entro l’offerta formativa dell’Università degli Studi “Gabriele 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

 concerna la medesima lingua straniera relativamente alla quale lo studente presenta richiesta di 
rimborso delle spese sostenute per l’acquisizione della certificazione di cui al punto 1 del presente 
bando. 

Avvertenza: al fine dell’accoglimento della richiesta di rimborso è necessario che la condizione 
summenzionata sia stata soddisfatta; non è tuttavia necessario che sia stata soddisfatta al momento 
della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

● La richiesta deve essere corredata: 

 da attestazione in originale, o nella forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, della certificazione linguistica conseguita; 

 dalla ricevuta fiscale o fattura, in originale, intestata al richiedente il rimborso come da presente 
bando e rilasciata dall’ente certificatore quale pagamento degli oneri connessi al rilascio della 
certificazione linguistica in parola. 

http://www.unich.it/
http://www.albo-pretorio.it/albo/index.php?id_sezione=0&sottodominio=unich
mailto:segrammdipscienzeeconomiche@pec.unich.it
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● se le spese attestate dalla ricevuta fiscale o fattura di cui sopra saranno pari ad € 250,00 o di entità 
inferiore, il rimborso sarà pari a tale cifra; se le spese attestate dalla ricevuta fiscale o fattura di cui sopra 
saranno superiori ad € 250,00, il rimborso sarà pari ad € 250,00. 

● Il rimborso sarà liquidato di norma entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: 

 o: tramite bonifico bancario;  
 o: in contanti presso l’Istituto Cassiere.  

11. Consenso al trattamento dati personali 

● Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via 
automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del bando e delle procedure ad esso correlate 
anche in caso di contenzioso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. 
In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei 
dati personali pubblicata sulla home page dell'Ateneo all'indirizzo: 
https://www.unich.it/privacy - Informative a|l'utenza studentesca per il trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento EU 679/2016 (GDPR) 

12. Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990) 

● Dott. Nicola D’Adamio 
Tel.: +39 0871 355 6534 
Email: nicola.dadamio@unich.it 

         

ll Direttore del Dipartimento 

 Prof. Nicola Mattoscio 

 



 

 
 

                              All. A 
 

 

  
Al Direttore del Dipartimento di 

         Scienze Filosofiche, Pedagogiche 

         ed Economico-Quantitative 

         Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

         di Chieti-Pescara 

Via dei Vestini, 31 

         66100 CHIETI CH 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI 
PER L’INCENTIVAZIONE DELL’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

A.A. 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………. nato/a   a…………………………………………………….…. 

prov. …………….. il ………………………….… Codice Fiscale ……………………………………………………. 

residente a …………………………….……………………..…………………………………………………………………… prov. ….…….. CAP ……….……. 

via ………………………………………………….……..…….………….……… n. .………. tel/cell …………………..………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………… 

[da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] 

con recapito di corrispondenza a (città) ………………………………….…………………………………………. prov. ….…….. CAP ……….……. 

via ………………………….………………….………………………………….. n. ………..… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il conferimento di contributi per l’incentivazione dell’acquisizione di certificazioni 
linguistiche di cui all’avviso del ………………………………………. 
Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle pene stabilite agli artt. 483 e 495 del Codice Penale per 
false attestazioni 
 

DICHIARA 
 
di essere regolarmente iscritto 
- al I  / II  / III  anno in corso del Corso di Laurea in ……………………………………………………………………………………………. 
- al I  / II  / anno in corso del Corso di Laurea Magistrale in …………………………………………………………………………………… 

di avere un punteggio di cui al punto 5 del bando pari a ………………… . 
 



 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di scegliere come modalità di accreditamento del rimborso: 
   

 Accredito su conto corrente/carta prepagata del seguente 
(N.B. il conto deve essere intestato e/o cointestato a proprio nome, così come la carta prepagata che dovrà essere del tipo 
predisposto a ricevere bonifici) 
 

Istituto bancario/postale …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sede di ……………………………………………………………..…………………………. Filiale ………………………………………………… 
 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Coordinate IBAN bancarie/postali di   Conto Corrente  o   Carta Prepagata: 

  

CODICE IBAN 

                           

 
 Pagamento in contanti con Riscossione presso lo sportello dell’Istituto Cassiere (solo per importi inferiori a € 

1.000,00) 
 

- di essere in regola con il versamento delle tasse e contributi universitari per l’a.a. ……./……. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 

 ai sensi del previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, i dati forniti saranno trattati, in forma 

cartacea o informatica, ai fini della procedura e che saranno oggetto di pubblicazione per 

l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lg.vo nr. 33/2013; 

 

 
Data ……………………………………………    Firma …………………………………………………………. 
 
Allegati: 

- Copia di documento di identità in corso di validità. 
- Autocertificazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti con indicazione della votazione espressa in trentesimi e (solo per gli iscritti a 

Corso di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico)  voto di Laurea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DEGLI ESAMI UNIVERSITARI E DI ISCRIZIONE 

(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a _______________________________ 

il ____________ residente a ____________________________________ in via________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di aver sostenuto, entro il corso di studio al quale è correntemente iscritto, i seguenti esami: 

Descrizione Data Voto Crediti SSD 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
[se necessario, aggiungere righe] 

 
[da compilarsi esclusivamente da parte degli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale] 

di aver conseguito la laurea in __________________________________ presso l’Università degli Studi di 

________________________________________________________________ con la votazione di ___/110 (e lode  ) 

 

 

Media ai sensi del punto 5 del bando:  ____________________ 

Valore dell’indice R ai sensi del punto 5 del bando: ____________________ 

Punteggio ai sensi del punto 5 del bando:  ____________________ 

 

 

________________________________ 

     (Firma) 

------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata. Se la dichiarazione è consegnata personalmente la firma dovrà essere apposta 
davanti al ricevente muniti di documento di identità. Qualora la dichiarazione non venga consegnata di persona, è necessario allegare copia fotostatica del 

documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000) e se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la 

stessa validità di essi oltre ad essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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