
 
 
Decreto n.233/2022 
  
  

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ 
  
  
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il Decreto rettorale n. 14 dell’8 marzo 2022 con il quale viene indetto, per l'Anno accademico 
2022/2023, il concorso per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe 
LM-41) per un numero di 99 (novantanove) posti disponibili, di cui n. 90 (novanta) per cittadini dei paesi; 

VISTO in particolare l’articolo 15 “Borse di studio per studenti capaci e meritevoli”, ove è prevista la messa a 
disposizione da parte dell’Università di due borse di studio in favore dei primi due candidati idonei con ISEE 
Diritto allo Studio non superiore a € 30.000 (trentamila/00); 

RITENUTO dì indire il bando di concorso per l’erogazione delle tre borse di studio; 

RITENUTA la propria competenza, 

 
DECRETA 

  
Art. 1 

Emanazione Bando 
È emanato il bando di concorso per il conferimento di n. 2 borse di studio, finanziate dall’Università degli Studi 
di Enna “Kore”, in favore dei primi due classificati nella graduatoria di ammissione al primo anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) - anno accademico 2022/2023, ”, con ISEE Diritto 
allo Studio non superiore a € 30.000 (trentamila/00) e che - entro le ore 13.00 del 20 luglio 2022 - abbiano 
presentato formale accettazione della borsa, come previsto all’articolo 15 del Decreto rettorale n. 14 dell’8 
marzo 2022.   
  

Art. 2 
Modalità di partecipazione al concorso 

La domanda dovrà essere integrata, esclusivamente in modalità online, entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2022, 
accedendo all’apposita pagina web di Ateneo, raggiungibile al seguente indirizzo www.unikore.it, con la 
seguente documentazione, qualora già non prodotta: 

• Certificazione dell’ISEE Diritto allo Studio 2022 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 
calcolato ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario; 

• Autocertificazione composizione nucleo familiare.  

 
Art. 3 

Ammontare della borsa di studio 
L’ammontare della borsa di studio è pari al 100% del contributo unico universitario richiesto ai fini 
dell’immatricolazione e della frequenza al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 
2022/2023, con esclusione delle spese per servizi amministrativi, pari a € 250,00.  

Ai soggetti beneficiari della borsa di studio verrà rimborsato l’importo della prima rata già versata e riconosciuto 
l’esonero del pagamento delle successive rate. 

 
 
 
 
 



Art. 4 
Requisiti di merito richiesti per confermare il beneficio 

Negli anni successivi al primo, la borsa di studio verrà confermata, nell’ambito dei sei anni di durata normale del 
Corso di laurea, a condizione che il vincitore produca formale istanza e mantenga i seguenti requisiti di merito e 
di condizione economica:  

• avere acquisito e verbalizzato, entro il 15 agosto di ciascun anno accademico, almeno il numero 
minimo di crediti formativi (CFU) del piano studi specificato nella Tabella sottostante con votazione 
media aritmetica/ponderata minima degli esami conseguiti di 26/30. Il voto massimo “30 e lode” è 
conteggiato nella media aritmetica/ponderata come “31”.  

      
REQUISITO DI MERITO 

Anno di Corso 2°  3°  4°  5°  6°  

CFU minimi 
80 130 180 240 300 

 
NOTE: l’esame annuale di Tirocinio viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e 
verbalizzato oltre il 15 agosto di ciascun anno accademico ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre.  
 

• mantenimento della condizione ISEE Diritto allo Studio non superiore a € 30.000 (trentamila/00). 
 

Art. 5 
Decadenza, revoca e sanzioni 

L’Università provvede al controllo sostanziale della veridicità delle eventuali autocertificazioni prodotte dagli 
studenti che risultano beneficiari della borsa di studio, avvalendosi della normativa vigente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, lo studente perde il diritto a 
fruire della borsa di studio ed è sottoposto alle sanzioni amministrative secondo le norme vigenti, perdendo 
altresì il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del Corso di studi. 

Il diritto alla borsa di studio decade inoltre qualora lo studente: 

• incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l’Ateneo; 

• in caso di rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo. 

 
Art. 6 

Incompatibilità  
La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogato dall’ERSU di Enna, 
dall’Università degli Studi di Enna “Kore” o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri 
erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 

Nei casi in cui lo studente abbia la possibilità di beneficiare di altre forme di aiuto economico deve optare per il 
godimento dell’una o dell’altra provvidenza. 

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero. 

 
Art. 7 

Trattamento dei dati 
I dati personali vengono richiesti ai candidati nel rispetto del principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 
679/2016 e sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione.  

I dati personali acquisiti con l’inserimento nella procedura di partecipazione al presente concorso sono raccolti 
dall’Università e trattati, anche con strumenti informatici, al fine di erogare il beneficio richiesto, per tutte le 
attività direttamente od indirettamente collegate con l’erogazione del beneficio medesimo, per valutazioni 
statistiche, per comunicazioni in merito a servizi e/o attività proposte dall’Università e per le finalità di cui al 
presente bando. 

Il mancato conferimento dei dati, ovvero il mancato consenso al trattamento, impedisce la partecipazione al 
bando. 

 



Art. 8 
Disposizioni finali 

La partecipazione alla procedura prevista nel presente bando costituisce accettazione integrale e consapevole di 
tutte le previsioni in esso contenute, nonché delle previsioni contenute nel bando per l'accesso al Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.  

Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, è il Direttore Generale dell’Università 
Kore di Enna, Dott. Salvatore Berrittella.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Ateneo http://www.unikore.it/ con link nella homepage.  

  
Enna, 29 settembre 2022 

 
 F.to IL PRESIDENTE 
Prof. Cataldo Salerno 

  
 
 


