REPUBBLICA ITALIANA

Polo degli Studenti “FRANCO BIRASCHI”
Area Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Via A. D’Accorso, 16 - 62032 Camerino (MC)

DISPOSIZIONE PROT.N. 18205
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 BORSE DI MERITO A FAVORE DI
STUDENTI IMMATRICOLATI PER L’A.A. 2017/2018 AL I ANNO DI UNO DEI CORSI DI
LAUREA TRIENNALE O MAGISTRALE A CICLO UNICO DELL’UNIVERSITA’ DI
CAMERINO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 168/1989;
VISTO il D.P.C.M. del 09/04/2001;
VISTA la comunicazione del Magnifico Rettore al Consiglio di Amministrazione n.590 del 25.10.2017;
D’INTESA con la Famiglia Bonifazi di sostenere con una donazione le attività degli studenti meritevoli
dell’Università di Camerino;
VISTA la vicinanza dell’Ateneo al tragico evento dell’Hotel Rigopiano nel Comune di Farindola del 18
gennaio 2017;
CONSIDERATA la copertura delle risorse finanziarie destinate al presente bando
DISPONE
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione, destinatari, importo
L’Università di Camerino al fine di valorizzare il merito degli studenti che si immatricolano ad uno dei
corsi di studio dell’Ateneo e accogliendo la volontà della Famiglia Bonifazi di riservare la loro donazione
al sostegno degli studenti, bandisce un concorso per l’assegnazione di n.2 Borse di merito riservato
agli studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 al I anno di uno dei corsi di laurea triennali o
magistrali a ciclo unico dell’Università di Camerino residenti nel Comune di Pioraco (MC).
Ciascuna borsa dell’importo di € 1000 (al lordo delle ritenute di legge) verrà assegnata sulla base di una
valutazione del merito scolastico, ovvero del voto di diploma conseguito all’esame di maturità.
A parità di condizioni di merito, si darà priorità agli studenti con indicatore ISEE per l’Università più
basso.
Sono esclusi dal beneficio coloro che sono iscritti per il conseguimento del secondo titolo di studio.
L’assegnazione delle suddette borse è compatibile con le altre borse di studio a qualunque titolo ricevute.
Art. 2 Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del 7 dicembre 2017 presso il Polo degli Studenti Franco
Biraschi sito in Via D’Accorso n.16 - 62032 Camerino (MC) utilizzando una delle seguenti modalità:
- consegna diretta al predetto ufficio (stesso indirizzo);
- inviata per e-mail all’indirizzo di posta elettronica protocollo@unicam.it
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.
Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
Art. 3 Modalità di erogazione della borsa
La graduatoria verrà formulata in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun richiedente e resa
nota mediante pubblicazione sul sito www.unicam.it, accanto al bando di concorso, alla voce “esito”.
La borsa verrà erogata in un'unica soluzione al termine della procedura di assegnazione.
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Art.4 Conferimento
Nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della notizia di conferimento della borsa, l’assegnatario
dovrà far pervenire al Polo degli Studenti Franco Biraschi, pena decadenza, dichiarazione di accettare,
senza riserva e alle condizioni del bando, la borsa medesima.
Con detta dichiarazione l’assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria
responsabilità, di non intercorrere nei divieti e nelle incompatibilità previsti dal presente bando.
Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato.
La consegna della borsa avrà luogo nei tempi, luoghi e modalità che verranno comunicati ai vincitori.
Art. 5 Rinuncia
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati
come idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 6 Disposizioni finali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla
protezione dei dati personali e dei diritti della riservatezza e dell’identità personale, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi
all’esecuzione del presente bando.
L’Università si riserva la facoltà di avvalersi dei mezzi che riterrà idonei per svolgere accertamenti sulla
corrispondenza di quanto attestato dallo studente nelle proprie dichiarazioni.
Allo studente che ha reso dichiarazioni non veritiere si applicherà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
la decadenza dal beneficio ottenuto con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui lo stesso potrà
incorrere in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000).
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell’Area Servizi agli Studenti e Mobilità
Internazionale dell’Università di Camerino.

Camerino, 14 Nov. 2017
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco
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