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BANDO  

Progetto “SPORT E SOSTENIBILITÀ. ALLA SCOPERTA  

DEL NOSTRO TERRITORIO E DELL’AGENDA 2030” 

 

SOGGIORNI FORMATIVI  2022    

A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” A.A.2021/2022 

 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

Il Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”, 

nell’ambito del Progetto “Sport e Sostenibilità. Alla scoperta del nostro territorio e dell’agenda 20230” finanziato 

dalla Regione Lazio, istituisce un concorso per l’assegnazione di numero 30 posti  per partecipare al soggiorno 

formativo che si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2022 nel territorio circostante (asse geografico Tor Vergata-Castel 

Gandolfo, passando per Frascati), finalizzato a realizzare un programma di educazione ambientale, sportivo e 

inclusivo suddiviso in tappe, dove momenti didattici si alterneranno ad attività pratiche che coinvolgeranno 

direttamente i partecipanti, secondo il programma allegato al presente bando (v. allegato). 
 

I posti che saranno assegnati con il presente bando, sono così ripartiti:  

a) 15 posti per studenti immatricolati (ad un Corso di Laurea o Corso di Laurea magistrale a ciclo unico 

dell’Università Tor Vergata) nell’a.a.2021/2022; 

b) 15 posti riservati a studenti iscritti ad anni successivi al primo (ad un Corso di Laurea o Corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico dell’Università Tor Vergata nell’a.a.2021/2022; 

 

 I posti assegnati alla categoria di cui al punto a) o b) che risultassero non coperti da domande idonee, sarannno 

riassegnati agli idonei della categoria a) o b). 

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti in possesso alla data di scadenza del bando 

dei seguenti requisiti: 

1. Essere regolarmente iscritti all’a.a.2021/2022 ad un corso di laurea o corso di Laurea Magistrale a ciclo unico 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (ed essersi iscritto per la prima volta presso l’Ateneo non 

prima dell’a.a.2018/2019); 

 

2. Essere appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente per 

prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEEU) non superiore a € 40.000,00; 

Per la valutazione di tale requisito sarà preso in considerazione l’ISEE-Università in corso di validità (ovvero 

per studenti con redditi all’estero, la Scheda Raccolta Dati) così come risultante nell’area personale dei 

Servizi studenti online http://delphi.uniroma2.it presentato ai fini della determinazione delle tasse e contributi 

universitari dell’a.a.2021/2022 e quindi correttamente acquisito all’interno della banca dati informatica 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Prot. n.28659 del 19/05/2022 - Decreto 1505/2022 
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Anche gli studenti esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari per l’a.a.2021/2022 sono 

obbligati alla presentazione dell’ISEEU per la valutazione del requisito reddituale in argomento e dovranno 

pertanto trasmette l’ISEEU entro la scadenza del presente bando, all’indirizzo email:    

caf@uniroma2.it.  

 

ART. 3 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare alla selezione i candidati, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, dovranno presentare 

la domanda di partecipazione dal 20 maggio 2022 al 05 giugno 2022 ore 12.00, utilizzando esclusivamente la 

seguente procedura: 

1. Collegarsi al sito web di Ateneo alla pagina: bando è https://studenti.uniroma2.it/summercus/ 
2. Compilare la domanda inserendo tutti i dati richiesti, seguendo le istruzioni e portare a termine la procedura;  

3. Al termine della procedura sarà inviata in automatico, all’indirizzo indicato nella domanda, una email di conferma 

della presentazione della domanda stessa. 

 

NOTA BENE:  

- Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente 

articolo di bando o oltre le scadenze prefissate.  

 

ART. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA 

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo Decreto Rettorale. 

2. La Commissione giudicatrice si avvarrà del supporto del personale tecnico amministrativo dell’Università 

competente in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all’art.2 del presente bando e predisporrà 

l’elenco dei partecipanti contenente tutte le informazioni necessarie alla Commissione giudicatrice. 

3. La Commissione redige un verbale contenente le graduatorie relative agli studenti appartenenti alle categorie 

a) e b) di cui all’art.1 del presente bando. Ciascuna graduatoria sarà composta da un elenco suddiviso tra gli 

studenti che non presentano i requisiti oggettivi previsti dal Bando – art.2 del presente Bando (studenti esclusi) 

e coloro che sono stati valutati, con evidenza dei vincitori e degli idonei non vincitori.  

4. In particolare, la graduatoria sarà formulata dalla Commissione, come di seguito indicato:  

a) per gli studenti immatricolati per il 21/22 (studenti categoria a), la graduatoria sarà elaborata sulla base del 

voto di maturità in centesimi. In caso di parità prevale lo studente con ISEEU più basso; in caso di ulteriore 

parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

b) per gli studenti immatricolati prima del 2021/2022, e comunque entro il 2018/2019 (studenti categoria b) la 

valutazione delle candidature verrà effettuata 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 del 31/10/2021.  In caso di parità prevale lo studente con ISEEU più basso; in caso di ulteriore parità, 

prevale lo studente anagraficamente più giovane. 

La graduatoria, con le opportune garanzie a tutela della privacy, sarà pubblicata a partire dal giorno 8 giugno 

2022 sul sito: bando è https://studenti.uniroma2.it/summercus/ 

 

La pubblicazione della graduatoria varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.  
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ART. 5 – CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO 

I vincitori saranno avvisati altresì tramite posta elettronica all’indirizzo mail indicato nella domanda di partecipazione 

alla presente selezione. 

Entro un giorno dal ricevimento della suddetta comunicazione, il vincitore dovrà accettare il soggiorno formativo 

del presente bando altrimenti sarà considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. Per 

accettare il premio, il candidato dichiarato vincitore dovrà rispondere alla mail ricevuta. 

- In caso di rinuncia o decadenza dell’avente diritto subentra il candidato, in possesso dei requisiti di idoneità, 

nel rispetto dell’ordine decrescente della graduatoria. 

- L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei partecipanti alla selezione ("interessati") saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei 

principi di cui al Regolamento europeo n. 2016/679 (“GDPR”) e al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 

n.101/2018. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti 

gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando per l'esonero totale o parziale delle tasse e dei contributi dovuti. 

Ogni informazione di dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali degli interessati è contenuta nel documento 

denominato “Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE  2016/679 per gli utenti che intendono iscriversi 

alle prove di ammissione e agli esami di stato, per gli utenti che intendono immatricolarsi ai corsi di studio e per gli studenti, 

laureandi,  laureati, specializzandi e dottorandi dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata”, reperibile e consultabile al 

link  http://utov.it/s/privacy"). 

 

CUS ROMA TOR VERGATA 

University Sport Center 

F.to Dott . Manuel Onorati 
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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