REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “ FRANCO BIRASCHI”
Via A. D’Accorso n° 16 ‐ 62032 Camerino (MC)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI ECCELLENZA
“#ilfuturononcrolla” EROGATE DA E.O.S. s.p.a. E DI N.100 BORSE DI ECCELLENZA
EROGATE DA UNICAM PER L’A.A. 2017/2018 RISERVATO AGLI IMMATRICOLATI
AL PRIMO ANNO DI UNO DEI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITA’
DI CAMERINO
DISPOSTO N. 77/ASSINT
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA LA LEGGE N. 168 DEL 12 MAGGIO 1989;
VISTO IL D.P.C.M. DEL 9 APRILE 2001;
VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 583

DEL

21 DICEMBRE 2016 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DEL BUDGET 2017-2019;
VISTO IL MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2017/2018 APPROVATO DAL SENATO
ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE RISPETTIVE SEDUTE
DEL 31/05/2017;
VISTO IL VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE DEI CRITERI DI
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA CHE SI E’ RIUNITA IN
DATA 20/06/2017;
DISPONE
Art. 1
È indetto per l’a.a. 2017/2018 un concorso, per titoli, per l’attribuzione di complessive n. 110
borse di studio, di cui n.10 borse di studio “#ilfuturononcrolla” erogate da E.O.S. s.p.a. e
n.100 borse di studio di eccellenza erogate dall’Università di Camerino, destinate agli studenti
meritevoli che si immatricoleranno al I anno di uno dei corsi di laurea attivati presso l’Università
degli Studi di Camerino.

Art. 2
Le borse permetteranno ai vincitori di usufruire dei seguenti benefici:
Per i primi 10 studenti meritevoli collocati in graduatoria: assegnazione di una borsa
“ilfuturononcrolla”, erogata da E.O.S. s.p.a., di € 2.400,00 (indipendentemente dalla
distinzione studenti fuori sede/in sede/pendolari);
•
•

Per i successivi 100 studenti collocati in graduatoria:
Studenti residenti fuori sede: assegnazione di una borsa di € 2.400,00 per ciascun anno di
attribuzione della borsa di studio;
Studenti considerati residenti in sede o pendolari ai fini ERSU (vedi tabella - allegato A):
assegnazione di una borsa di € 850,00 per ciascun anno di conferma della borsa stessa.
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Art. 3
La durata delle borse è pari alla durata normale del corso degli studi per la frequenza del quale
sono erogate.

Art. 4
Possono partecipare al concorso per l’attribuzione delle borse di studio, a pena di esclusione,
coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore con votazione non inferiore a 90/100 o equipollente, idoneo all’iscrizione
ai corsi di studio attivati presso l’Università di Camerino, acquisito in data non antecedente
l’anno scolastico 2016/2017. Possono altresì essere ammessi coloro i quali, avendo conseguito
la maturità nell’anno scolastico 2015/2016, abbiano successivamente prestato servizio civile
per l’intera durata prevista per lo stesso bando.
Nel caso in cui lo studente sia in possesso di più di un diploma di istruzione secondaria
superiore, farà fede la data di conseguimento del primo titolo.
- avvenuta iscrizione per l’a.a.2017/2018 ad un corso di studio dell’Università di Camerino e
versamento delle relative tasse universitarie entro il termine di scadenza del presente bando
fissato alla mezzanotte del 22 settembre 2017 (o ammissione alla selezione o inserimento
nelle liste di attesa per i corsi di studio a numero programmato sempre nel termine di
scadenza del bando di concorso).

Art. 5
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere effettuate esclusivamente on-line,
dopo l’immatricolazione ad uno dei corsi di laurea attivi presso l’Università di Camerino.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento della Tassa Regionale e del bollo virtuale
entro il termine improrogabile della mezzanotte del 22 settembre 2017. Per coloro che hanno
effettuato il pagamento della tassa regionale e del bollo virtuale entro il suddetto termine, sarà
possibile entrare nell’area riservata (https://didattica.unicam.it/Home.do) Segreteria – Borse di
studio e allegare la domanda di partecipazione al bando entro e non oltre il termine improrogabile
della mezzanotte del 29 settembre 2017. Per gli ammessi alla selezione o inseriti nelle liste di
attesa per i corsi di studio a numero programmato, la domanda dovrà essere presentata
improrogabilmente entro le ore 13 del 29 settembre 2017 all’Ufficio Orientamento in Via
D’Accorso, 16 o inviata per email all’indirizzo: margherita.grelloni@unicam.it.
Ai fini della partecipazione al concorso, saranno ritenute valide le seguenti informazioni già
rilasciate nella domanda di immatricolazione:
1) le proprie generalità e la residenza;
2) l’anno scolastico di conseguimento del diploma di istruzione di secondo grado e la relativa
votazione finale;
3) l’avvenuta iscrizione per l’a.a.2017/2018 ad un corso di laurea dell’Università di Camerino
(o ammissione alla selezione o inserimento nelle liste di attesa per i corsi di laurea a
numero programmato).
Si precisa che la procedura di iscrizione si intende conclusa solo ed esclusivamente a
seguito del pagamento della tassa regionale (Euro 140,00) e del bollo virtuale (euro 16,00).
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La mancanza di tali condizioni comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
Le procedure sono tutte on line, pertanto si consiglia di procedere con un adeguato
anticipo per evitare possibili ritardi dovuti ai tempi tecnici sia sull’acquisizione del
pagamento delle tasse sia sulla richiesta di borsa.
Alla domanda on-line dovrà essere allegata, se di interesse del candidato, la seguente
documentazione:
-

cittadini in possesso di titolo di studio italiano:

•

eventuale documentazione attestante i crediti maturati tramite la partecipazione a iniziative
o attività di orientamento organizzate dall’Università di Camerino o in collaborazione con
l’Università di Camerino
eventuale documentazione attestante l’avvenuto svolgimento del Servizio Civile nell’a.a.
2016/2017

•

Art. 6
I criteri di valutazione sono i seguenti:
- cittadini italiani o di Paesi membri dell’U.E.
a) provenienza: 20%
b) carriera scolastica: 75%
c) crediti formativi maturati tramite partecipazione a iniziative o attività di orientamento
organizzati dall’Università o in collaborazione con l’Università, per le quali è prevista
l’attribuzione di CFU: 5%
Ai fini della formulazione della graduatoria, la provenienza viene valutata in ordine decrescente
secondo le seguenti cinque fasce:
a) studenti residenti nelle regioni non confinanti con le Marche o in Paesi dell’U.E.;
b) studenti residenti nelle regioni confinanti con le Marche;
c) studenti residenti in provincia diversa da quella in cui ha sede il corso frequentato;
d) studenti residenti nella stessa provincia in cui ha sede il corso;
e)
studenti residenti o pendolari.
- cittadini provenienti da Paesi extra U.E.
a) provenienza: 60% - in ordine decrescente secondo le seguenti fasce:
- studenti provenienti da Paesi dichiarati particolarmente poveri e in via di sviluppo (All. B);
- studenti provenienti da Continenti diversi dall’Europa;
- studenti provenienti da Paesi dell’Europa (non appartenenti all’U.E.).
b) voto diploma maturità: 40%
A parità di condizioni di merito, si darà priorità agli studenti con indicatore ISEE per l’Università
più basso.
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Art. 7
La graduatoria rimarrà aperta fino al 31 dicembre 2017; pertanto, ove si verificheranno tra i
beneficiari rinunce, abbandoni, trasferimenti o decadenze, coloro che li seguono potranno
subentrare nella titolarità della borsa.
La graduatoria e l’elenco degli esclusi dal concorso verranno pubblicati sul sito internet
www.unicam.it alla voce “bandi”.

Art. 8
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio della Scuola
di Studi Superiori “Carlo Urbani”, con le altre borse di studio offerte da Unicam e con le borse di
studio erogate dall’E.R.S.U. di Camerino. Gli studenti che risultino essere vincitori dei benefici
erogati dall’ERSU verranno esclusi dalla graduatoria valida ai fini dell’attribuzione delle borse di
eccellenza.

Art. 9
La somma in denaro sarà liquidata, previa presentazione entro il 31 luglio 2018, della certificazione
relativa all’avvenuto conseguimento del 50% dei crediti previsti dal piano di studi con votazione
media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto.
E’ consentita la votazione inferiore a 25/30 per un solo esame per la parte di carriera utile al rinnovo
della borsa di studio. Ai fini della attribuzione della borsa di studio, con riferimento agli esami
sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti previsti dai relativi piani di studio, verranno
regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le eventuali relative votazioni non
verranno valutate ai fini del calcolo della votazione media.
La non osservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi comporta la decadenza dalla borsa
di studio.

Art. 10
Al termine del II anno la borsa viene liquidata previa presentazione, entro il 31 luglio 2019, di
certificazione attestante l’avvenuto conseguimento del 50% dei crediti previsti dal piano degli studi
con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame
sostenuto.
Al termine del III anno e per gli anni successivi (iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico) la
liquidazione della borsa è subordinata alla presentazione, entro il 31 luglio di ogni anno, di
certificazione attestante l’avvenuto conseguimento del 75% dei crediti previsti dal piano di studi
con votazione media non inferiore a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame
sostenuto. Per gli iscritti alla laurea magistrale biennale che hanno conseguito la laurea triennale nei
termini normali della durata del corso, la borsa verrà liquidata nel seguente modo: per il primo anno
conseguimento del 50% dei crediti previsti dal piano di studi con votazione media non inferiore a
27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto. Per il secondo anno
conseguimento del 50% dei crediti previsti dal piano degli studi con votazione media non inferiore
a 27/30 e con votazione non inferiore a 25/30 in ciascun esame sostenuto. E’ consentita, per tutte le
ipotesi previste dal presente articolo, l’acquisizione della votazione inferiore a 25/30 per un solo
esame per la parte di carriera utile al rinnovo della borsa di studio. Ai fini della conferma della
borsa di studio, con riferimento agli esami sostenuti come attività libere, i CFU acquisiti previsti dai
relativi piani di studio, verranno regolarmente valutati ai fini del computo complessivo, mentre le
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eventuali relative votazioni non verranno valutate ai fini del calcolo della votazione media.
La non osservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi comporta la decadenza dalla borsa
di studio.

Art. 11
Le borse saranno revocate in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria.
La borsa verrà altresì revocata allo studente che incorra in sanzioni disciplinari superiori
all’ammonizione.
Art. 12
Le dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, comporteranno l’immediata
decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali responsabilità penali
cui lo studente potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

Camerino, 5 luglio 2017
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Tapanelli
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