DECRETO RETTORALE N. 7638
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 15 esoneri dal pagamento della
contribuzione (eccetto la prima rata) da attribuirsi agli studenti immatricolati e agli
interessati all’immatricolazione al primo anno del corso di laurea triennale in
Matematica, attivato dalla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a. 2021/2022.
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

visto

il regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999;

visto

il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(General Data Protection Regulation), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea del 4 maggio 2016;

vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore assunta nell’adunanza del 28 aprile 2021;

vista

la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore assunta in data 20
maggio 2021,
DECRETA
Art. 1 - Premessa

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, per iniziativa della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali bandisce, per l’a.a. 2021/2022, un concorso per
l’assegnazione di n. 15 esoneri del pagamento della contribuzione (eccetto la prima rata)
da attribuirsi agli studenti immatricolati e agli interessati all’immatricolazione al primo
anno del corso di laurea triennale in Matematica, attivato dalla Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – a.a.
2021/2022.
Ai fini di cui al presente bando si reputano interessati alla immatricolazione quanti
abbiano provveduto, attraverso la procedura on-line “Portale Iscrizioni” nella sezione
“Ammissione – Iscrizione a laurea triennale e a ciclo unico” sulla homepage del sito
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internet www.unicatt.it, ad inoltrare domanda adeguatamente documentata per
l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Matematica.
Art. 2 – Requisiti e modalità di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo formulato
secondo il modello allegato al presente bando e disponibile sul sito web www.unicatt.it,
dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo concorso.matricole-smfn@unicatt.it a
partire dal 28/06/2021 e sino al 01/09/2021. Gli uffici osserveranno chiusura estiva dal
07 al 22 agosto compresi.
I candidati dovranno essere muniti di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (diplomi conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore), oppure di un
diploma conseguito all’estero, riconosciuto idoneo per l’ammissione alle università
italiane secondo le disposizioni ministeriali relative alla immatricolazione dei cittadini
stranieri a corsi di studio universitario a.a. 2021/22.
Verranno accolte con riserva le candidature dei diplomandi nella sessione straordinaria di
esami di Stato per l’a.s. 2020/2021, nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.
L’ammissione al concorso dei candidati con titolo di studio conseguito all’estero sarà
subordinata alla valutazione positiva dei titoli stessi effettuata dall’Ufficio Ammissioni
Internazionali–International Admissions Office, secondo le disposizioni impartite dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, disponibili al seguente indirizzo
internet http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Non vi sono requisiti di partecipazione legati al reddito.
Art. 3 – Diario della prova concorsuale
La prova concorsuale, fissata per il 6 settembre 2021 con avvio previsto alle ore 14.00,
si svolgerà presso l’edificio di via Trieste 17 della sede bresciana dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Le procedure di identificazione dei candidati avranno avvio alle ore
13.15. Con apposito avviso sul sito web www.unicatt.it verrà data notizia di eventuali
variazioni inerenti allo svolgimento della prova, anche in ragione dell’evoluzione
dell’attuale pandemia da SARS-CoV-2, come previsto all’art. 9 del presente bando.
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Art. 4 – Candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento
I candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento dovranno far pervenire
- pena l’inapplicabilità del beneficio - entro e non oltre il decimo giorno precedente la
prova concorsuale, alla Segreteria dei Servizi per l’integrazione degli studenti con
disabilità e con DSA, segreteria.disabili-bs@unicatt.it oppure segreteria.dsabs@unicatt.it il verbale della Commissione medica in cui si accerti la disabilità del
candidato e l’entità della stessa o il certificato relativo al disturbo specifico di
apprendimento rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai
sensi delle leggi vigenti. Apposita Commissione valuterà la concessione di strumenti
compensativi (quali a esempio: tempo aggiuntivo, calcolatrice, trascrittore, ecc.) ai
candidati con disabilità e/o con DSA per lo svolgimento della prova concorsuale.
Non hanno titolo per partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando i
candidati che abbiano diritto all’esonero totale della tassa di iscrizione e dei contributi
universitari ai sensi della Normativa generale per la determinazione dei contributi
universitari per l’a.a. 2021/2022 (possessori di certificazioni di invalidità pari o superiore
al 66% e/o in possesso di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1 della L. 5 febbraio 1992,
n. 104), giacché destinatari di un’agevolazione economica di maggior favore.
Art. 5 – Oggetto e modalità della prova
La prova scritta, a risposte chiuse, sarà composta da quesiti volti a valutare la
preparazione, il talento e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
I quesiti verteranno sui contenuti sviluppati nei programmi degli Istituti di istruzione
secondaria superiore relativamente alle scienze matematiche, fisiche ed informatiche. Per
lo svolgimento della prova sono assegnati 120 minuti dall’avvio.
Art. 6 – Commissione di valutazione
La valutazione della prova concorsuale sarà effettuata da apposita Commissione nominata
dal Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Per lo svolgimento
della prova, la Commissione si potrà avvalere dell’assistenza di personale docente e
amministrativo addetto alla vigilanza ed alla identificazione dei candidati.
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Art. 7 – Formazione graduatoria e conferma dell’esonero
Gli esoneri saranno attribuiti sulla base degli esiti del concorso secondo una graduatoria
di merito graduata in centesimi. In caso di ex-aequo si darà preferenza allo studente
anagraficamente più giovane.
Sono considerati candidati idonei quanti raggiungano il punteggio minimo di cinquantuno
centesimi (51/100).
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(www.unicatt.it). Ai sensi del precedente articolo 2, detta graduatoria potrà annoverare
candidati ammessi sotto condizione del conseguimento del diploma di scuola secondaria
superiore.
Per l’ottenimento dell’esonero di cui al presente bando, pena la decadenza dal beneficio
stesso, i candidati beneficiari dello stesso secondo la graduatoria di merito dovranno
inderogabilmente provvedere, entro il 24/09/2021, al pagamento della prima rata di tasse
e contributi universitari e a dichiararne lo svolgimento tramite il Portale Iscrizioni.
Art. 8 – Perdita dell’esonero contributi universitari
Perderanno diritto all’esonero, oltre a quanti indicati all’ultimo comma dell’articolo
precedente, coloro che, nel corso dell’a.a. 2021/2022:
-

-

dichiarino rinuncia al beneficio;
cambino corso di studi;
vengano ammessi ad anno di studi superiore al primo in ragione di studi
universitari precedentemente effettuati. La perdita del beneficio de quo ha
efficacia anche laddove il provvedimento di ammissione ad anno superiore al
primo sia deliberato successivamente all’emanazione della graduatoria di cui al
presente bando;
candidati ammessi con riserva che non abbiano conseguito il diploma di scuola
secondaria superiore entro la sessione straordinaria dell’a.s. 2020/2021.

In caso di perdita di diritto all’esonero da parte di uno o più beneficiari, verrà assunto
provvedimento di esonero a vantaggio del primo candidato idoneo non beneficiario
secondo la graduatoria. Non si procederà ad assegnazione di esoneri mediante
scorrimento della graduatoria oltre il mese di gennaio 2022.
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Art. 9 – Avvisi
Per tutto quanto non specificato nel presente bando e per eventuali integrazioni o
modificazioni allo stesso che dovessero rendersi necessarie in relazione allo svolgimento
della prova, con particolare riguardo all’evoluzione dell’attuale pandemia da SARS-CoV2 ed alle relative misure di sicurezza che verranno messe in atto, si rimanda agli appositi
avvisi che verranno pubblicati sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(www.unicatt.it).
Art. 10 – Contrasto e contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2
I candidati sono tenuti ad osservare le “Linee guida di comportamento – Protocollo
Emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” emanate dall’Ateneo e pubblicate sul sito
web www.unicatt.it.
Art. 11 – Norme comuni
Nel caso in cui sulla documentazione presentata dai candidati risultino dichiarazioni false
o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ferme restando le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), l’interessato
decadrà da ogni beneficio eventualmente concessogli.
Responsabile del procedimento del presente bando, ai sensi della legge n. 241/1990:
Paolo Francesco Trotti – Responsabile Gestione carriera e servizi agli studenti Brescia –
via Trieste 17, 25121 Brescia.
Milano, 23 giugno 2021
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
Per copia conforme all'originale.
Milano, 28 giugno 2021
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