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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI NUMERO UNA BORSA DI STUDIO 
“AMAZON WOMEN IN INNOVATION BURSARY PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CAGLIARI”. ANNO ACCADEMICO 2020/2021  

   
IL RETTORE  

 
VISTO    lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con 

Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 
aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA   la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni avente ad oggetto 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

VISTO  il D.P.C.M. del 09.04.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari” e in particolare l’art. 2, comma 3 e l’art. 12, comma 3; 

VISTO   il D. Lgs. n. 68/2012 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
D.R. 634 del 13.04.2015 e in particolare l’art.69 “Accettazione di donazioni, 
eredità e legati”; 

VISTA  la nota trasmessa in data 29.10.2020 dalla Società Amazon Italia Services Srl
(acquisita al prot. n. 0213301 del 29/10/2020) all’Università degli Studi di 
Cagliari con la quale la Società medesima manifesta la volontà di donare la 
somma di 19.530,00 euro (IRAP inclusa) per l’istituzione di una Borsa di studio 
dell’importo di 6.000,00 euro annui (rinnovabile per due anni) da destinare alle 
studentesse immatricolate al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica 
ed Informatica, on line e in presenza (blended);   

VISTA la nota prot. n. 0215008 del 02.11.2020 con la quale il Magnifico Rettore 
comunica alla Società Amazon Italia Services Srl l’accettazione della donazione 
in oggetto; 

VISTA la DD n. 450 del 2.11.2020 con cui si dispone l’accettazione della suddetta 
donazione;  

RITENUTO di dover procedere all’emanazione del bando per l’assegnazione della di studio 
“Amazon Women in Innovation Bursary per l’Università degli Studi di Cagliari”; 

  
DECRETA  

  
Articolo 1 - Caratteristiche della Borsa di studio e destinatari  
Al fine di aiutare le giovani donne provenienti da contesti meno avvantaggiati a soddisfare la propria 
ambizione di lavorare nell’innovazione e nella tecnologia, è indetta presso l’Università degli Studi di 
Cagliari la selezione per l’assegnazione di n.1 Borsa di studio dell’importo di € 6.000,00 al lordo delle 
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ritenute fiscali di legge e al netto degli oneri a carico dell’Università degli Studi di Cagliari (IRAP), destinata 
alle studentesse immatricolate regolarmente per la prima volta all’a.a.2020/2021 presso l’Università degli 
Studi di Cagliari al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica on line e in presenza 
(blended),  
La vincitrice beneficerà, inoltre, di un percorso di mentorship per aiutare a sviluppare competenze utili 
per il lavoro futuro, come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un 
colloquio di lavoro in Amazon o in altre aziende.  
La Borsa di studio è rinnovabile per lo stesso importo per i due anni accademici successivi nel caso siano 
soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 9 del presente bando.  

  
Articolo 2 - Requisiti di partecipazione  
 Possono concorrere all’assegnazione della Borsa di studio le studentesse che alla data di scadenza del 
bando risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

• siano immatricolate per la prima volta all’a.a.2020/2021 presso l’Università degli Studi di Cagliari 
al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, on line e in presenza 
(blended);  

• abbiano conseguito e regolarmente verbalizzato almeno 18 CFU, presenti nel piano di studi e utili 
al conseguimento del titolo entro il 12/03/2021;  

• abbiano riportato una media ponderata degli esami utili al conseguimento del titolo non inferiore 
a 26/30.  

 
Articolo 3 - Modalità di partecipazione  
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando l’apposito modulo allegato 
al presente bando (ALLEGATO A al presente Decreto), a pena di esclusione, devono: 

• riportare tutti i dati richiesti;  
• essere sottoscritte dalla richiedente;  
• essere corredate da un valido documento di riconoscimento, nonché dai moduli e dalla 

documentazione richiesta 
Le domande devono pervenire all’Università degli Studi di Cagliari entro il 12/03/2021 esclusivamente 
per posta elettronica all’indirizzo dirittostudio@unica.it specificando come oggetto: “Bando di concorso 
per l’assegnazione di numero una borsa di studio Amazon women in innovation bursary per l’Università 
degli studi di Cagliari”. Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza 
prefissata e/o con modalità diverse da quella prevista al comma precedente. 

  
Articolo 4 – Criteri di selezione e nomina della commissione  
Le studentesse, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, dovranno essere:   

• in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l’a.a.2020/2021;   
• in possesso di tutti i requisiti descritti e richiesti dall’art. 2 del presente bando.  

La valutazione delle candidature verrà effettuata esclusivamente mediante la valutazione del curriculum 
accademico e cioè pesando il numero dei CFU acquisiti rispetto ai dovuti e la media ponderata dei voti 
conseguiti entro la data di scadenza del presente bando, senza considerare le attività soprannumerarie. I 
30 e lode saranno considerati come 31. La media sarà calcolata ponderando il voto conseguito e i crediti 
formativi universitari previsti per la singola attività didattica. La media sarà calcolata con 2 numeri decimali. 
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Ai fini del conteggio degli esami sostenuti della relativa votazione verranno considerati esclusivamente gli 
esami sostenuti nell’Ateneo di Cagliari o sostenuti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità. Non 
verranno tenuti in considerazione esami riconosciuti provenienti da altre carriere universitarie.   
In caso di posizione ex aequo prevale la studentessa che ha il valore ISEE/ ISEU determinato per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso risultante dalla banca dati dell’Ateneo 
alla scadenza del bando. In assenza della citata attestazione ISEE/ ISEU, alla studentessa sarà attribuito, 
ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ ISEU parificato più alto.  
In caso di parità sarà favorita la studentessa con il più alto numero di CFU conseguiti alla scadenza del 
bando. In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla studentessa con la media pesata più alta risultante 
alla scadenza del bando.  
Nel caso in cui nessuna studentessa risulti idonea, la Borsa di studio non sarà assegnata. 
La Commissione preposta alla selezione sarà nominata dal Rettore con proprio decreto.  
 
Articolo 5 — Graduatoria di merito 

I candidati verranno informati in merito all’esito della presente selezione all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione di cui al precedente art. 3 del presente bando. 
 
Articolo 6 – Conferimento della Borsa di studio e scorrimento della graduatoria per rinuncia  
Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva la vincitrice sarà avvisata tramite posta elettronica 
all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione. Alla comunicazione verrà allegato apposito 
modulo per la dichiarazione di accettazione della borsa e delle detrazioni fiscali da applicare. 

Entro 5 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, la vincitrice dovrà comunicare l’eventuale 
accettazione della Borsa di studio inviando il citato modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail 
dirittostudio@unica.it. In caso contrario sarà considerata rinunciataria e si procederà allo scorrimento 
della graduatoria.  
In caso di accettazione del beneficio la vincitrice dovrà inserire nella propria area riservata dei servizi 
online agli studenti le indicazioni per effettuare il pagamento mediante bonifico su un conto corrente 
bancario o postale o una "carta conto" intestato allo studente. 
 
Articolo 7- Compatibilità/incompatibilità con altre borse/benefici  
La Borsa di studio non è cumulabile con altre Borse di studio o altre forme di aiuto economico erogate 
dall’Università degli Studi di Cagliari, dall’ERSU e con altri benefici riconducibili ai sensi della normativa 
in materia di Diritto allo Studio per l’anno accademico di riferimento del presente bando e per quelli 
successivi nei quali è previsto il rinnovo della Borsa. La Borsa di studio è invece cumulabile con i contributi 
per la mobilità internazionale erogati dall’Università degli Studi di Cagliari o da altri soggetti pubblici o 
privati. La Borsa è altresì cumulabile con gli esoneri dalle tasse e contributi universitari.  

 
Articolo 8 - Revoca della Borsa di studio   
La Borsa di studio può essere revocata nel caso in cui l’assegnataria incorra in sanzioni disciplinari. È 
altresì prevista la revoca della borsa in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo in corso 
d’anno. Pertanto, in caso la Borsa sia già stata erogata nell’anno di riferimento, dovrà essere restituita 
secondo le modalità indicate nella comunicazione contenente il provvedimento di revoca. 
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Articolo 9 - Rinnovo della Borsa di studio  
L’assegnataria della Borsa di studio “Amazon Women in Innovation” a.a.2020/2021 otterrà il rinnovo 
della Borsa per i due anni accademici successivi se saranno soddisfatti i requisiti di seguito indicati:  

1° rinnovo:       
1. iscrizione all’a.a. 2021/2022 al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica, 

on line e in presenza (blended) entro la scadenza prevista dal Manifesto degli studi 2021/2022;  

2. conseguimento di almeno 45 CFU utili al conseguimento del titolo previsti dal piano di studio 
entro il 30/09/2021.  

2° rinnovo:      
1. iscrizione all’a.a. 2022/2023 al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica 

on line e in presenza (blended) presso l’Università degli Studi di Cagliari entro la scadenza prevista 
dal Manifesto degli studi 2022/2023;  

2. conseguimento di almeno 87 CFU utili al conseguimento del titolo previsti dal piano di studio 
entro il 30/09/2022.  

I suddetti requisiti saranno verificati della Direzione per i servizi agli Studenti e i servizi Generali - 
Settore tasse, contributi e rimborsi. 
In caso di mancato raggiungimento, da parte dell’assegnataria della Borsa, degli obiettivi accademici ed 
extracurriculari previsti per il rinnovo della Borsa, o di trasferimento o abbandono da parte della stessa 
della propria carriera universitaria, si procederà allo scorrimento della graduatoria e all’assegnazione 
dell’importo previsto per il rinnovo alla candidata risultante in posizione immediatamente successiva in 
possesso dei succitati requisiti  

 
Articolo 10- Pagamento della Borsa e trattamento fiscale 
I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio. La 
somma corrisposta a titolo di Borsa di studio è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi 
ha lo stesso trattamento fiscale. Gli oneri a carico dell’Università degli Studi di Cagliari corrispondono 
all’aliquota IRAP pari all’8,5% dell’importo lordo della Borsa di studio.  
  
Articolo 11 – Trattamento dati personali  
L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle 
libertà fondamentali della persona. 
L’informativa sul trattamento dati per la categoria Studenti è pubblicata sul sito ed è consultabile al 
seguente link: https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page 
 
Articolo 12 - Rinvio a norme e responsabile del procedimento 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia. Ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva 
di cui al presente bando è il dott. Pierluigi Ledda della Direzione per i servizi agli Studenti e i servizi 
Generali - Settore tasse, contributi e rimborsi. 
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Articolo 13 Ricorso giurisdizionale   
Contro la presente disposizione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.   
    
 
Visto il Direttore Generale 
 

IL RETTORE 
Maria Del Zompo 
Sottoscritto con firma digitale 
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