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Allegato 1. Avviso 
 

PROGRAMMA STAYHUB 
AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 45 SUSSIDI ECONOMICI  

 PER SOSTENERE IL PERCORSO DI STUDIO DEGLI ISCRITTI Al I e II ANNO 
DI LM A.A. 2022-2023 

 
   

 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

 

1. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l’Università di Siena e altri soggetti hanno costituto nel 2020 il 

SAIHUB e la rete delle imprese che ha la finalità di costituire un “Parco Scientifico dell’Intelligenza Artificiale”, 

che metta a fattore comune – attraverso la progettazione, il finanziamento e la gestione di progetti nel campo 

della IA – le competenze delle imprese della Rete e dell’Università, e che lavori in modo sinergico con il “Parco 

delle scienze della vita”.  

2. La Fondazione Monte dei Paschi di Siena intende promuovere, in collaborazione con l’Università di Siena e 

SAIHUB, lo sviluppo di Programmi di Intervento a favore di studenti e studentesse dell’Ateneo da realizzarsi 

attraverso l’erogazione di sussidi economici per sostenere l’iscrizione a specifici corsi di laurea magistrali.  
3. Il presente avviso prevede il finanziamento di:  

a. n. 30 borse, dell’importo lordo beneficiario di € 500= ciascuna, a favore di studenti e studentesse che 

nell’a.a. 2022/2023 si iscrivono al PRIMO ANNO in corso dei seguenti corsi di laurea magistrale: 

• Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology; 

• Medical Biotechnologies; 

• Artificial Intelligence and Automation Engineering 

 

b. n. 15 borse, dell’importo lordo beneficiario di € 1.000= ciascuna, a favore di studenti e studentesse 

regolarmente iscritti/e nell’a.a. 2022/2023 al SECONDO ANNO in corso dei seguenti corsi di laurea 

magistrale:  

• Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology; 

• Medical Biotechnologies; 

• Artificial Intelligence and Automation Engineering 

 

 
Art. 2 – REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
1. Possono presentare domanda gli studenti e le studentesse che alla data di presentazione della candidatura: 

• risultino iscritti/e nell’a.a. 2022/2023 al I anno in corso dei corsi di laurea magistrale di cui all’art.1 

comma 3 lettera a.; 

• risultino regolarmente iscritti/e nell’a.a. 2022/2023 al secondo anno in corso dei corsi di laurea 

magistrale di cui all’art.1 comma 3 lettera b.  

2. Gli studenti e le studentesse già beneficiari/e di emolumenti, erogazioni e/o riduzioni di qualsiasi natura 

sono tenuti/e a verificarne la compatibilità con i sussidi oggetto di questo avviso. 

3. Alla candidatura è necessario allegare: 

A) per gli/le iscritti/e di cui all’art.1 comma 3 lettera a. (PRIMO ANNO): 

• elenco degli esami sostenuti nel corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente 

avviso; gli studenti stranieri dovranno presentare tale lista tradotta in italiano o inglese; 

• curriculum vitae comprensivo di autocertificazione del voto di laurea conseguito nel 

corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente avviso e attestante eventuali altri 

titoli ed esperienze curriculari. 
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B) per gli/le iscritti/e di cui all’art.1 comma 3 lettera b. (SECONDO ANNO): 

• curriculum vitae comprensivo di autocertificazione del voto di laurea conseguito nel  

corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente avviso e attestante eventuali altri 

titoli ed esperienze curriculari. 

4. La domanda di ammissione si effettua a partire dalle ore 12 del 9 Novembre 2022 fino alle ore 12 del 31 
Gennaio 2023, esclusivamente accedendo all’area riservata della piattaforma Segreteria on-line 

(https://segreteriaonline.unisi.it) - segreteria – Incentivi, premi e borse; non vengono accettate le 
candidature inviate con altre modalità.  
- Gli studenti iscritti al 1° anno dovranno presentare domanda selezionando: Bando premi di studio Stayhub 

22/23 – 1° anno;  

- Gli studenti iscritti al 2° anno dovranno presentare domanda selezionando: Bando premi di studio Stayhub 

22/23 – 2° anno 
5. A conferma dell’avvenuto invio della candidatura, è necessario e obbligatorio effettuare la “stampa ricevuta 

definitiva” (valida per candidarsi al bando, senza la stampa definitiva si è esclusi dal bando) da conservare; la 

ricevuta non deve essere né consegnata, né spedita all’Ufficio borse e incentivi allo studio, né caricata in 

allegato alla domanda. 

 

Art. 3 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

 
1. La Commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento ed è così composta: 

• Fondazione MPS: 1 membro 

• Università degli Studi di Siena: 3 membri 

• SAIHUB: 2 membri  

2. La Commissione valuta e seleziona le candidature con decisione assunta a maggioranza dei componenti.  

3. Per la formulazione della graduatoria di merito la Commissione dispone n. 100 punti e tiene conto dei seguenti 

criteri: 

A) per gli/le iscritti/e di cui all’art.1 comma 3 lettera a. (PRIMO ANNO): 

• voto conseguito nel corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente avviso 

(laurea di I livello, LM a ciclo unico, bachelor ecc.) 

• esami sostenuti nel corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente avviso 

(laurea di I livello, LM a ciclo unico, bachelor ecc.) 

• titoli e curriculum 

B)    per gli/le iscritti/e di cui all’art.1 comma 3 lettera b. (SECONDO ANNO): 

• voto conseguito nel corso di studi di accesso alla LM oggetto del presente avviso 

(laurea di I livello, LM a ciclo unico, bachelor ecc.) 

• numero di esami sostenuti nel corso del primo anno e/o fino alla data di scadenza del 

presente avviso 

• numero di CFU conseguiti nel corso del primo anno e/o fino alla data di scadenza del 

presente avviso 

• media degli esami sostenuti nel corso del primo anno e/o fino alla data di scadenza 

del presente avviso 

• titoli e curriculum 

 

4. Ove ritenuto opportuno i criteri potranno essere differenziati per ciascun corso di laurea. Le esperienze maturate 

e documentate con le aziende della Rete SAIHUB costituiranno titolo preferenziale nella valutazione dei 

candidati. 

5. Al fine di determinare una graduatoria di merito dei candidati la Commissione potrà definire altri criteri e, ove 

ritenuto opportuno, tali criteri potranno essere differenziati per ciascun corso di laurea 

6. Le borse saranno distribuite in modo equo tra i tre corsi di laurea, ma la Commissione avrà facoltà di distribuirle 

in misura diversa, nel caso non emergesse un numero di richieste giudicate idonee per ciascun corso di studio. 

7. In caso di ex-aequo prevale il candidato più giovane. 
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Art. 4 – GRADUATORIA E CONFERIMENTO DELLA BORSA 

 
1. La Commissione formula la graduatoria che viene approvata con apposito provvedimento di Ateneo e 

pubblicata sulle pagine web dell’ufficio borse e incentivi allo studio: www.unisi.it/borse 

2. I candidati sono tenuti a prendere visione dell’esito del concorso all’indirizzo: www.unisi.it/borse 

3. Il sussidio è erogato in un’unica soluzione. 

4. Gli studenti che non conseguiranno il titolo di laurea magistrale previsto dall’oggetto del presente avviso (art.1 

comma 3) saranno tenuti alla restituzione dell’importo della borsa risultando questo finalizzato a sostenere il 

relativo percorso. 

 

Art. 5 – REGIME FISCALE 
 

1. I sussidi di cui al presente avviso costituiscono borse / assegni di studio e sono assoggettati al regime fiscale di 

cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) del Dpr. 917/1986 che prevede una ritenuta alla fonte progressiva Irpef, 

addizionale e comunale ed il riconoscimento di detrazioni fiscali previste per i redditi assimilati al lavoro 

dipendente. 

2. Nel caso in cui la normativa fiscale sia modificata prima della percezione della borsa, il beneficiario ne è 

tempestivamente informato. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 
 

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini 

istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L’Università si impegna a rispettare il carattere 

riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni 

non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del 

Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail 

segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-

tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina web 

www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. Il/La responsabile del procedimento è individuato/a nel/nella responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo 

studio (anna.majuri@unisi.it). 

2. L’Avviso è consultabile nell’albo on-line di Ateneo, all’indirizzo: www.unisi.it/borse e nelle pagine dei 

dipartimenti interessati. 


