
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO RISERVATE 

AGLI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA E NETWORKING 

(LM-18) 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante: “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo 

periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lettera l), e 

l’art. 8, comma 4; 

Visto il DPCM 9 aprile 2001, ed in particolare l’art. 12, comma 3; 

Vista la convenzione stipulata tra l’Università di Pisa e la Scuola Superiore S.Anna finalizzata al 

rilascio del titolo congiunto in Informatica e Networking; 

Preso atto della disponibilità della somma di euro 4.000,00 sul progetto 

489999_Performancemodelling_2014_Danelutto di cui è responsabile il prof. Marco Danelutto 

necessaria per il conferimento di n. 2 borse di studio, dell’importo di € 2.000,00 lordi ciascuna, 

così come convenuto con la Scuola Superiore S.Anna; 

 

DECRETA 

 
E’ indetto il concorso per il conferimento delle borse di studio di Ateneo agli studenti iscritti 

nell’anno accademico 2015/2016 al secondo anno corso di laurea magistrale in Informatica e 

Networking. 

 
Articolo 1 – Numero di borse bandite, importo e regime fiscale 

 
Sono bandite n. 2 borse di studio, di importo pari a 2000,00 euro lordi, destinate agli studenti 

iscritti al corso di laurea magistrale in Informatica e Networking, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2. 

Le borse di cui al presente bando costituiscono base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi 

dell'articolo 4 legge 476/1984, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per l'Ateneo 

sulla base delle disposizioni del Decreto legislativo n.446/97 e sono escluse da contribuzione 

INPS ai sensi dell'articolo 2 comma 26 della legge n.335/1995.  

 

 
Articolo 2 – Requisiti generali di partecipazione al concorso 

 



Possono partecipare al bando gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere iscritti nell’a.a. 2015/2016 al secondo anno del corso di laurea magistrale in 

Informatica e Networking ; 

• aver acquisito almeno 45 CFU negli esami previsti dal suddetto corso alla data del 

30/9/2015; 

• aver conseguito una media ponderata non inferiore a 27/30; 

Le borse di studio saranno assegnate agli studenti con il maggior numero di crediti (CFU) 

conseguiti. A parità di CFU, le borse di studio saranno agli studenti con la migliore votazione 

media ponderata. Si precisa che, come disposto dalla Convenzione con la Scuola Superiore S. 

Anna citata in preambolo e dal Bando di Concorso per l’ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale in Informatica e Networking, le borse non sono cumulabili con quelle assegnate dalla 

Scuola Superiore S. Anna di Pisa.     

 
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il termine perentorio 

di quindici giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo 

del Dipartimento di Informatica in una delle seguenti modalità:  

 

- direttamente presso il Dipartimento di Informatica in Largo Pontecorvo, 3 – Pisa Edificio C II 

piano – Ufficio Protocollo stanza 316 (sig.ra Rita Cantini) nei giorni lunedì e martedì dalla 

ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; 

- spedita a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Dipartimento di Informatica – 

Largo Pontecorvo, 3 – 56127 Pisa indicando sulla busta “Borse di studio Informatica e 

networking”. Non fa fede il timbro postale. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato l’elenco degli esami sostenuti con la 

relativa valutazione come da modello in calce alla domanda. 

 

Articolo 4 – Formulazione della graduatoria 

La commissione giudicatrice è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, 

dal tutor accademico e da un professore o ricercatore esperto delle tematiche della borsa.  

La Commissione si riunisce e, tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 2, formula la graduatoria di merito sulla base dell’ordine 

decrescente della sommatoria del prodotto dei crediti per le votazioni acquisite nei singoli 

esami, sostenuti alla data del 30 settembre 2015. Il 30 e lode è valutato 31. 

 

 

Articolo 5 – Graduatoria 



La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Dipartimento di Informatica all’indirizzo 

http://www.di.unipi.it/it/organizzazione/avvisi-e-bandi. 

Articolo 6 - Controllo della veridicità delle dichiarazioni 

 
In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla decadenza dal beneficio e alla denuncia 

alle competenti autorità giudiziarie. 

Articolo 7 – Norme applicabili  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa citata nel preambolo della presente procedura selettiva 

nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia. 

 

Articolo 8 - Pubblicazione 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all'albo 

ufficiale dell'Università di Pisa e all'albo del Dipartimento di Informatica. 

Il bando è liberamente accessibile via Internet sul sito Web del Dipartimento di Informatica 

(http://www.di.unipi.it/it/organizzazione/avvisi-e-bandi) 

 

Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                            Prof. Franco Turini 

                                                                                                                 (FIRMATO)      

http://www.di.unipi.it/it/organizzazione/avvisi-e-bandi

