BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 45 (QUARANTACINQUE) BORSE DI
STUDIO PER I CORSI DI LAUREA
ART.1 – ACCESSO AL CORSO DI LAUREA
L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma con sede in Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166
Roma, assegna 45 (QUARANTACINQUE) borse di studio per l’accesso ai Corsi di Laurea.
La borsa di studio consiste nell’esonero - con esclusione della tassa regionale annuale per il Diritto allo
Studio - dal pagamento delle rette per l’anno accademico 2022 - 2023 e per i 4 anni accademici ad esso
successivi, utili per il conseguimento della Laurea triennale più Laurea magistrale.
1.1
I Corsi di Laurea sono costituiti da triennio più Laurea magistrale, come indicati a seguire.
• Area Sociologica in collaborazione con il Consorzio Senofonte
 Corso di laurea in Scienze Sociali - Curriculum Crimine, sociologia giuridica e sicurezza (triennale L-40), e Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale Curriculum Criminologia e
mutamento sociale (biennale LM-88).
 Corso di Laurea in Scienze Sociali - Curriculum Sociologia economica, dell'ambiente e della
sostenibilità (triennale L-40) e Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale Curriculum
Sviluppo economico-sociale dell'ambiente e del territorio (biennale LM-88)
•

Area Umanistica in collaborazione con il Consorzio Senofonte
 Corso di Laurea in Lettere - Curriculum Diffusione della conoscenza (triennale – classe L-10) e
Corso di Laurea Magistrale in Lettere - Curriculum Diffusione della conoscenza umanistica nelle
forme multimediali (biennale – classe LM-14)
 Corso di Laurea in Filosofia Applicata (triennale – classe L-05) e Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Filosofiche Applicate (biennale – classe LM-78)

1.2
Le borse di studio sono ripartite come segue:
•

N. 15 borse di studio destinate al Corso di Laurea in Sociologia:

 Corso di laurea in Scienze Sociali - Curriculum Crimine, sociologia giuridica e sicurezza (triennale L-40), ed a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e
ricerca sociale Curriculum Criminologia e mutamento sociale (biennale LM-88).
 Corso di Laurea in Scienze Sociali - Curriculum Sociologia economica, dell'ambiente e della
sostenibilità (triennale L-40) ed a coloro che completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale in Sociologia e ricerca sociale Curriculum Sviluppo economico-sociale dell'ambiente e
del territorio (biennale LM-88)
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•

N. 15 borse di studio complessive destinate ai seguenti corsi:
Corso di Laurea triennale in Lettere - Curriculum Diffusione della conoscenza e a coloro che
completeranno l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Lettere - Curriculum Diffusione della
conoscenza umanistica nelle forme multimediali.

•

N. 15 borse di studio destinate al Corso di Laurea in Filosofia Applicata ed a coloro che completeranno
l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze Filosofiche Applicate.

ART.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il destinatario della suddetta borsa di studio conseguirà il Diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno
scolastico 2021/2022 presso un Istituto, pubblico o privato, sito sul territorio nazionale (Italia).
ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente coloro che invieranno le prime 45
(quarantacinque) “DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO”.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata a partire dalle ore 16:00 del giorno 18 Luglio 2022, fino alle
ore 24:00 del giorno 19 Luglio 2022 e tali giorni sono denominati Click Days.
La domanda di partecipazione al bando è presente all’interno dell’apposita sezione sul sito e disponibile al
seguente link https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/borsa-di-studio.
L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata,
inviata da una casella PEC personale del richiedente e trasmessa all’indirizzo orientamento@pec.unicusano.it.
Saranno ritenute valide le sole domande conformi ai requisiti di partecipazione di cui al presente bando ed
inviate a partire dalle ore 16:00 del giorno 18 Luglio 2022.
L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da cause imputabili a terzi.
I vincitori della borsa di studio riceveranno comunicazione mezzo mail ordinaria e mezzo pec, da parte
degli uffici amministrativi della Unicusano. Gli assegnatari della borsa di studio avranno l’obbligo, entro
il 29/07/2022- a pena di decadenza - di compilare ed inviare la domanda di immatricolazione ed i relativi
allegati, che sarà disponibile sul sito unicusano.it.

ART. 4 – RINUNCIA DEL RICHIEDENTE
In caso di rinuncia da parte del richiedente assegnatario della borsa di studio, prima dell’inizio dell’anno
accademico, si procederà all’assegnazione dei benefici al candidato idoneo in ordine di graduatoria.
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ART. 5 – REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI CORSI
La frequenza dei corsi e le norme per la conferma della borsa di studio e dei benefici connessi, consistenti
nell’esonero annuale dal pagamento della retta, è disciplinata dal “REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI AMMESSI AL CORSO DI
LAUREA”, che si allega al presente Bando, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Con l’invio della domanda di partecipazione al bando di cui al precedente articolo 3, il richiedente
accetta espressamente tutte le clausole contenute nell’allegato Regolamento per l’assegnazione delle
borse di studio, con particolare e non esclusivo riferimento alla clausola penale prevista all’art. 7 del
Regolamento.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI
AMMESSI AL CORSO DI LAUREA
ART.1 – ACCESSO AL CORSO DI LAUREA
L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma con sede in Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166
Roma, assegna le borse di studio per l’accesso ai Corsi di Laurea secondo le previsioni di seguito riportate.
Gli studenti che beneficiano della borsa di studio hanno diritto all’esonero dal pagamento della retta annuale
per i Corsi di Laurea utili per il conseguimento della Laurea triennale più Laurea magistrale o della Laurea
magistrale a ciclo unico di cui al relativo bando.
La borsa di studio per i Corsi di Laurea non comprende il pagamento delle tasse universitarie, nonché le spese
di vitto e alloggio, che resteranno a carico dello studente assegnatario della stessa.
ART.2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Potranno accreditarsi per conseguire una delle borse di studio coloro che conseguiranno – presso un Istituto
scolastico, pubblico o privato, sito sul territorio nazionale (Italia) - il diploma di istruzione secondaria superiore
nell’anno scolastico immediatamente precedente rispetto all’anno di immatricolazione all’Università Niccolò
Cusano e coloro che risulteranno aver aderito all’offerta formativa.
ART. 3 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio esclusivamente le prime 45 “DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO” che perverranno via PEC secondo le modalità ed il calendario specificato
nel bando, all’indirizzo orientamento@pec.unicusano.it .
Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione fino a concorrenza del numero delle borse
messe a disposizione nel bando.
L’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da cause imputabili a terzi.
ART. 4 - OBBLIGHI E CONTENUTI DEI CORSI DI LAUREA
Coloro che si iscrivono ad un Corso di Laurea (triennio + biennio oppure ciclo unico) hanno l’obbligo - nel
corso dei 5 anni di studio - di osservare le seguenti prescrizioni:
- per ogni materia d’esame, seguire nei giorni prestabiliti da calendario didattico le lezioni in presenza, presso
le aule del Campus Unicusano sito in via Don Carlo Gnocchi 3 - Roma, ed integrare le lezioni in presenza con
lezioni online tramite accesso alla piattaforma; è previsto un limite di assenza pari al 30% delle lezioni previste
dal calendario per ciascun bimestre, incluse le assenze per malattia. In caso di assenze superiori al 30%, lo
studente perde il diritto alla borsa di studio che sarà revocata con comunicazione scritta;
- seguire i Corsi di Inglese e di seconda lingua tenuti in presenza nei giorni stabiliti da calendario;
- seguire, se attivati, corsi rivolti al miglioramento delle performance individuali tenuti in presenza nei giorni
stabiliti da calendario;
- presenziare e prendere parte attiva a convegni, seminari su tematiche di attualità o altro tenuti presso l’Ateneo;
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- partecipare a workshop;
- collaborare con l’ufficio stampa di Ateneo presso la redazione di Radio Cusano Campus / Cusano Italia TV
e di Unicusano TAG24 all’elaborazione di testi e articoli;
- partecipare con dinamismo alle attività di comunicazione e divulgazione che l’Ateneo pone in essere per far
conoscere la sua offerta formativa e le sue iniziative e progetti attraverso l’uso dei social network personali;
- partecipare come testimonial dell’Università ad eventi come spot, cerimonie, orientamenti universitari,
accoglienza e similari organizzati dall’Ateneo;
- dar vita a incontri autogestiti per diffondere i vantaggi di iscriversi all’università, indirizzando il pubblico ad
un approccio fondamentale con i Corsi di Laurea e le prospettive lavorative.
La presenza alle attività sopra indicate sarà rilevata attraverso la firma di un registro. La mancata firma sarà
considerata come assenza.

Art. 5 - CONFERMA DEL BENEFICIO DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA
ACCADEMICA ANNUALE
La borsa di studio verrà confermata a condizione che:
- lo studente consegua entro l’anno accademico di riferimento il 70% dei crediti formativi previsti dal
proprio piano di studi,
- lo studente compensi i crediti formativi mancanti entro il 31 dicembre dell’anno accademico successivo.
- lo studente prenda parte assiduamente alle attività in presenza presso la sede di Roma e online di cui all’art.
4 del presente Regolamento;
- lo studente non superi il limite di assenza pari al 30% (incluse le assenze per malattia) delle lezioni previste
per ciascun bimestre.
Art. 6 -REVOCA E RINUNCIA/TRASFERIMENTO
Lo studente perde il diritto alla borsa di studio ed al relativo beneficio nelle seguenti ipotesi:
1) mancato invio della “domanda di immatricolazione” e dei relativi allegati;
2) discordanza tra quanto dichiarato dallo studente nella domanda di partecipazione al bando e quanto
successivamente accertato dall’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma
3) superamento del limite di assenza pari al 30% (incluse le assenze per malattia) per ciascun bimestre,
4) mancato conseguimento entro l’anno accademico di riferimento del 70% dei crediti previsti dal proprio
piano di studi oppure mancata compensazione dei crediti mancanti entro il 31 dicembre dell’anno accademico
successivo.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al punto 3 o 4:
• L’Università degli studi Niccolò Cusano comunicherà in forma scritta (Posta Elettronica Certificata)
la revoca della Borsa di Studio.
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•
•

•

•
•

La comunicazione verrà effettuata al verificarsi delle condizioni di cui al punto 3 o 4 e comunque entro
e non oltre il 31 luglio del vigente anno accademico.
A seguito della comunicazione lo studente resterà iscritto obbligatoriamente al Corso di Laurea fino
alla fine del vigente anno accademico.
(Es: lo studente perde la borsa di studio a marzo 2023, egli resterà iscritto fino al 31 luglio 2023
all’anno accademico 2022/2023)
Al termine dell’anno accademico vigente (31 luglio) la posizione didattica dello studente verrà chiusa
salvo sua esplicita richiesta di trasferimento presso un’altra università. A partire dal 1agosto successivo
(inizio nuovo anno accademico) ed entro e non oltre l’anno accademico vigente (31 luglio), lo studente,
come da Regolamento, potrà decidere di iscriversi ex novo ad un Corso di Laurea, presso l’Università
degli Studi Niccolò Cusano, compilando una nuova domanda di iscrizione. In questo caso avrà diritto
ad una retta agevolata pari al 50% della retta in vigore nel nuovo anno di iscrizione.
Si procederà, inoltre, al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati.
Nel caso in cui lo studente “Click” abbandonasse gli studi e decidesse dopo un intero anno sabbatico
di riscriversi presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, non avrà diritto a nessuna agevolazione
come precedentemente descritto.

ART. 7 – RINUNCIA E TRASFERIMENTO - PENALE
Lo studente che nel corso della Laurea Triennale decidesse di non proseguire gli studi, sarà tenuto al pagamento
di una penale pari all’30% (trenta per cento) della retta in vigore in quell’anno accademico per l’anno corrente
e per ciascuno dei successivi anni di mancata iscrizione.
Lo studente che, conseguito il titolo della Laurea Triennale, decidesse di non iscriversi ad uno dei corsi di
Laurea Magistrale attivi in ateneo, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all’40% (quaranta per cento)
della retta in vigore in quell’anno accademico per ciascuno dei successivi anni di mancata iscrizione.
Lo studente, iscritto ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, che decidesse di rinunciare agli studi in
corso o di trasferirsi, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all’30% (trenta per cento) per cento della
retta in vigore in quel momento, per tutti gli anni accademici di iscrizione.
Con l’accettazione del presente regolamento la penale sopra prevista è da considerare equa ed irriducibile, in
considerazione del fatto che: a) assorbe la tassa di rinuncia agli studi richiamata nel Regolamento di Ateneo;
b) remunera il danno subito dall’Università per avere messo a disposizione, in forma gratuita, tutti i servizi
didattici e per avere fatto affidamento sull’adempimento, da parte dell’assegnatario della borsa di studio, degli
obblighi previsti all’articolo 4.
Art. 8 - INCOMPATIBILITA’
I benefici del presente Regolamento sono incompatibili con altri esoneri dal pagamento di tasse e contributi o
con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferiti, tranne quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione dello studente per gli anni accademici
oggetto della presente offerta.
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