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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 

MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO 

A.A. 2022/2023 

 

1. Oggetto 

Il presente documento contiene le disposizioni generali riguardanti l’attivazione di borse di studio a 

favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, e di allievi con disabilità, iscritti ai percorsi di studio 

realizzati dal Consorzio Universitario Humanitas in convenzione con l’Università Telematica San Raffaele 

Roma. 

 

2. Definizione e ambito di applicazione 

Le borse di studio saranno destinate a studenti in possesso dei requisiti indicati all’art. 4, che intendano 

iscriversi a uno dei seguenti Master di I e II livello erogati in modalità FAD per l’A.A. 2022/2023: 

  

1) Intelligence, investigation and security 

2) Management dei servizi sanitari e direzione di strutture complesse;  

3) Medicina d’emergenza/urgenza e di pronto soccorso;  

4) Digital transformation: designing and walking a successful path to the metaverse;  

5) Scienza e management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;  

6) CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa;  

7) Psicologia scolastica;  

8) Capitale umano, successo personale e efficacia collettiva. 

 

3. Tipologie, valore e definizione delle borse di studio  

Sono previste 50 (cinquanta) borse di studio complessive per i Master indicati, erogati in modalità FAD: 

• 15 (quindici) borse di studio a copertura parziale del costo del Master (esclusa quota di iscrizione);  

• 35 (trentacinque) borse di studio a copertura del 50% del costo del Master (inclusa quota di 

iscrizione). 

 

Le borse di studio possono essere utilizzate esclusivamente per la frequenza dei Master indicati all’art. 1, 

organizzati per l’A.A. 2022/2023, e saranno erogate unicamente in caso di effettivo avvio dello stesso, 

sotto forma di esonero dal pagamento del costo del master. 

 

Le borse di studio saranno distribuite, tra i Master, secondo le seguenti modalità: 

 

TITOLO DEL MASTER BORSE DI STUDIO A 

COPERTURA PARZIALE 

BORSE DI STUDIO A 

COPERTURA 50% 

Intelligence, investigation and 

security 
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Management dei servizi sanitari 

e direzione di strutture 

complesse 

2 4 

Medicina d’emergenza/urgenza 

e di pronto soccorso;  

 

2 4 

Digital transformation: 

designing and walking a 

successful path to the 

metaverse 

 

2 4 

Scienza e management delle 

aziende e delle amministrazioni 

pubbliche;  

 

2 4 

CAA – Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa 

2 4 

Psicologia scolastica 

 

2 4 

Capitale umano, successo 

personale ed efficacia collettiva. 

 

1 4 

 

4. Beneficiari  

Soggetti beneficiari sono coloro i quali abbiano i requisiti indicati nei bandi dei master, meritevoli e in 

condizioni economiche svantaggiate, con precedenza per i portatori di disabilità certificata, ai sensi della 

L. 104/92 o una invalidità civile ai sensi della L. 118/1971 che consenta loro la partecipazione al Master. 

 

5. Presentazione della domanda e comunicazione degli assegnatari 

La domanda di borsa di studio deve essere presentata da persone fisiche in possesso dei requisiti indicati 

nel bando relativo al Master. 

L’elenco dei beneficiari sarà compilato, a cura del Consorzio, in base all’ordine di arrivo delle domande e 

fino ad esaurimento delle borse, con precedenza per i portatori con disabilità certificata. 

Il Consorzio si riserva di verificare l’idoneità formale del singolo candidato, su valutazione del CV e della 

seguente documentazione che deve essere obbligatoriamente prodotta: 

1. Copia di un documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae aggiornato in formato europeo e sottoscritto; 

3. Certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 o di invalidità civile ai sensi della L. 118/1971. 

 

La domanda dovrà essere inviata alla seguente PEC: consorziohumanitas@pec.it. 

Successivamente, tramite PEC, il Consorzio darà comunicazione al singolo soggetto circa l’assegnazione 

della borsa di studio e delle modalità amministrative dell’attivazione della stessa. 

 

4.  Termine di presentazione della domanda 

mailto:consorziohumanitas@pec.it
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Le domande, corredate dalla necessaria documentazione, potranno essere presentate entro le ore 23.59 

del 15 maggio 2023. 

Non verranno prese in considerazione domande mancanti dei documenti richiesti. 

 

5. Clausola di salvaguardia 

L'invio della documentazione necessaria per l'attivazione della borsa di studio comporta l’accettazione, 

da parte del richiedente, di tutte le norme contenute nel bando relativo al Master e nel presente bando.  

I soggetti promotori si riservano la facoltà di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o 

integrazioni alle procedure utilizzate nel presente bando e alla modulistica collegata, a seguito di future 

evoluzioni della normativa applicabile.  

 

6. Gestione della procedura 

Il Consorzio Universitario Humanitas gestirà l’intera procedura per l’assegnazione delle agevolazioni 

indicate anche nell'ambito della convenzione con l’Università Telematica San Raffaele Roma. 

Allo stesso modo, spetterà al Consorzio la valutazione circa le richieste di borse di studio previste. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali comunicati per l’espletamento del presente procedimento vengono trattati nel 

rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, novellato dal D.lgs. n. 101/2018, recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

8. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è l’Ufficio Affari Generali del Consorzio Universitario Humanitas: 

affarigenerali@consorziohumanitas.com. 

 

9. Segreteria e indirizzi di riferimento 

Per informazioni e chiarimenti sui Master indicati e su tutta l’offerta formativa A.A. 2022/2023 è possibile 

inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: master@consorziohumanitas.com. 

 

Roma, 23 febbraio 2023 

 

Per il Consorzio Universitario Humanitas                               Per l’Università Telematica San Raffaele Roma 

Il Direttore generale                                                                       Il Rettore 

Dott. Antonio Attianese                                                                Prof. Vilberto Stocchi 

mailto:master@consorziohumanitas.com

