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Allegato sub lett. A) alla Deliberazione n. 45 del 08.05.2019 

 

 

BANDO BORSE STUDIO E PREMI LAUREA 2019 

PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E PREMI DI LAUREA PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2017/2018 A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI NELLA 

VALLE DEL CHIESE  

 

ART. 1 – REQUISITO OGGETTIVO PER L’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO 

 

1. E’ legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando lo studente che alla data del 30 
settembre 2017 risulti essere residente in uno dei Comuni rientranti nel bacino territoriale di competenza del 
Consorzio BIM del Chiese, e precisamente: Sella Giudicarie (per i territori riconducibili alle frazioni di Lardaro, 
Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di Bono - Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Storo, Bondone e Ledro (per 
i territori riconducibili alla frazione di Tiarno di Sopra). 

2. Può concorrere all’assegnazione del contributo a titolo di borsa di studio ovvero di premio di laurea per l’anno 
accademico 2017/2018 lo studente che, in aggiunta al requisito oggettivo della residenza, dimostri di possedere i 
requisiti soggettivi di cui all’art. 2. 

 

ART. 2 – REQUISITO SOGGETTIVO PER L’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO 

 

1. Per la presentazione della domanda di contributo a titolo di borsa di studio il candidato studente deve dimostrare, in 
aggiunta al requisito della residenza di cui all’art. 1, comma1, anche i seguenti requisiti: 

a. Iscrizione ad un corso di laurea presso un’Università italiana o straniera, a corsi di alta formazione artistica 
e musicale o altro Istituto rilasciante titolo di studio equiparato a quello universitario; 

b. Iscrizione, nell’anno accademico 2017-2018, a corsi di Laurea triennale o di Laurea Magistrale attivati dalle 
Università, dalle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, dalle scuole superiori per mediatori 
linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, o a corsi 
di laurea all’estero; 

c. Aver sostenuto positivamente, entro il 30 settembre 2018, un numero di crediti, pari a quelli riportati nella 
tabella sottostante rispetto al primo anno di immatricolazione: 

anno di 1^ immatricolazione (v. nota 1) 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

crediti 35 80 125 170 215 
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d. Essere in possesso dell’Attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di 
validità relativa ai redditi anno 2017. 

 

Nota 1- Per anno di prima immatricolazione si intende: 

 l’anno di prima immatricolazione assoluta al sistema universitario nazionale, per gli studenti iscritti alle lauree 
triennali e magistrali a ciclo unico; 

 l’anno di iscrizione per la prima volta ad un corso di laurea magistrale per gli iscritti ai corsi del secondo ciclo; 

In deroga al principio dell’anno di prima immatricolazione, possono essere ammessi alla borsa di studio gli studenti 
che hanno iniziato la carriera su un corso di laurea al quale hanno formalmente rinunciato al termine del primo anno 
per iniziare una nuova carriera nell’anno immediatamente successivo. 

Per gli studenti che hanno preso iscrizione alla laurea magistrale, al IV anno rispetto al primo anno di 
immatricolazione, le condizioni di merito saranno valutate dalla commissione per i casi particolari, al fine di analizzare 
la sussistenza dei requisiti di merito e le eventuali deroghe rispetto al bando. 

 

ART. 3 – REQUISITO SOGGETTIVO PER L’AMMISSIBILITA’ A CONTRIBUTO PREMIO DI LAUREA 

 

1. Per la presentazione della domanda di contributo a titolo di premio di laurea il candidato studente deve dimostrare, in 
aggiunta al requisito della residenza di cui all’art. 1, comma1, anche i seguenti requisiti: 

a. completamento dell’intero percorso di studi universitario con conseguimento di diploma di laurea entro il 
primo anno accademico successivo al corso di studi legale; 

b. aver conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 106/110. 

2. L’Attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità relativa ai redditi anno 2017 

non è richiesta per il contributo a titolo di premio di laurea. 

 

ART. 4 – STUDENTI C.D. “FUORI CORSO” 

1. Non è’ ammessa la possibilità di presentare domanda di contributo per la borsa di studio per gli studenti iscritti oltre la 
durata normale del corso. 

2. E’ ammessa la possibilità di presentare domanda di contributo per il premio di laurea per gli studenti che conseguono 
il diploma di laurea entro il primo anno successivo alla normale durata del corso di studi legale. 

 

ART. 5 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. E’ possibile presentare richiesta di contributo sia per borsa di studio che per premio di laurea, mediante distinte  
domande. 

2. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo 
Chiese (TN) redatta utilizzando l’apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet 
www.bimchiese.tn.it, munita di marca da bollo, salvo esenzioni. 
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3. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Il termine per 
la presentazione delle domande è:  

4. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al 
presente bando fa fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio 
segreteria del Consorzio. 

5. La domanda, che ai sensi dell’art. 11 del DPR 642/1972 è esente dall’imposta di bollo, potrà essere: 

a) consegnata a mano (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà idonea ricevuta); 
b) spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;  
c) plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati; 
d) mediante P.E.C esclusivamente all’indirizzo  bimdelchiesecondino@legalmail.it. In tal caso la domanda deve 

essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, e deve esservi allegato copia di 
documento di identità in corso di validità. 

 

6. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico 

interesse, dandone notizia sul proprio sito web. 

 

7. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
false e mendaci e che vi sarà la decadenza dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi 
degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto.  

8. Le dichiarazioni richieste nel modulo di domanda di contributo sono le seguenti: 

a) generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 
b) primo anno di immatricolazione al sistema universitario, ovvero primo anno di iscrizione al corso di Laurea 

Magistrale; 
c) il corso di laurea, l’Università al quale era iscritto per l’anno accademico 2017/2018 ed il relativo numero 

matricola; 
d) il numero di crediti ottenuti e registrati alla data del 30 settembre 2018; 
e) – per il caso di premio di laurea –data di ottenimento del titolo di studio di diploma di laurea e relativa votazione; 
f) eventuali altre dichiarazioni che saranno indicate nel modulo di domanda di contributo; 
 

9. La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma è necessario allegare copia non autenticata di 
documento di riconoscimento in corso di validità, laddove non sia apposta in presenza del funzionario. La mancata 
sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal bando.  

10. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, 
o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all’approvazione della 
graduatoria finale. 

11. Il Consorzio si riserva la piena insindacabile facoltà di procedere a verifica, anche a campione, delle dichiarazioni 
rese dai partecipanti al bando in qualsiasi momento della procedura e, laddove sussistano i presupposti, può 
disporre l’esclusione dalla procedura di assegnazione di contributi ovvero la decadenza dall’attribuzione degli 

VENERDI 30 AGOSTO 2019 ore 12.00 
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stessi, eventualmente già intervenuta, riservandosi altresì di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa 
dichiarazione. 

 

 

ART. 6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a) Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Statino degli esami sostenuti con data di registrazione 
c) Attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario relativo ai redditi anno 2017 (non 

necessario per la domanda di contributo di premio di laurea); 
d) – in caso di premio di laurea – certificato di laurea in carta semplice con indicazione dei voti riportati nei singoli 

esami di profitto, la votazione dell’esame di laurea e la data di conseguimento della stessa. 
 
 

ART. 7 – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 

1. Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita 
dal presente bando e dall’atto di adesione attraverso la domanda di partecipazione.  

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si informa che il Responsabile del Procedimento 
è il Segretario consortile dr.ssa Lara Fioroni, nelle more di designazione di altro dipendente a cura del Segretario 
consortile. 

 

ART. 8 – CONTRIBUTO: IMPORTI 

 

1. Il contributo assegnabile a titolo di borsa di studio è compreso tra un importo minimo di € 300,00 ed un importo 
massimo di € 2.000,00 in relazione alla condizione economica del richiedente risultante dall’Attestazione ISEE e sua 
analisi. 

2. Il contributo assegnabile a titolo di premio di laurea agli studenti che abbiano conseguito il titolo magistrale nell’anno 
accademico 2017/2018, entro la durata legale del corso di studi con la votazione prevista dall’art. 3, comma 1, lett. b, è 
di importo pari ad €1.000,00. 

3. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito la lode, il premio di laurea aumenta del 50%. 

4. Nel caso in cui lo studente abbia conseguito il titolo magistrale entro il primo anno fuori corso della durata legale del 
corso di studio, il premio di laurea è ridotto alla metà. 

 

ART. 9 – CUMULABILITA’ 

1. Il contributo per borsa di studio può essere richiesto per ciascun anno accademico di frequentazione del corso di 
studi, purché siano rispettate tutte le condizioni prescritte dal presente bando. 

2. Il premio di laurea può essere richiesto una volta solamente per medesimo diploma di laurea conseguito. 

http://www.bimchiese.tn.it/
mailto:info@bimchiese.tn.it


 
 
 
 
CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE 
38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11  
Partita Iva e Cod. Fisc.  86001190221 
Tel.  0465 621048  #2  Fax  0465  621720 –  
sito web: www.bimchiese.tn.it  
e-mail: info@bimchiese.tn.it 
pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it 

 

 

3. Il contributo di borsa di studio e il contributo di premio di laurea sono cumulabili. 

 

ART. 10 - GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO e CRITERI DI PRIORITA’ 

1. Al termine dell’istruttoria del procedimento la Commissione competente per materia procede alla redazione della 
graduatoria con applicazione dei criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo. 

2. La graduatoria sarà redatta mediante elaborazione della c.d. “curva ISEE” che permetterà di graduare i contributi per 
borse di studio in funzione del parametro ISEE presentato da ciascun candidato, rapportato alla “media” statistica 
ricavabile dalla curva ISEE per lo specifico procedimento di cui trattasi. 

3. Nel caso in cui il budget stanziato per contributi borse di studio e premi di laurea non sia bastevole per soddisfare 
tutte le domande ammesse in graduatoria, sarà data priorità agli studenti che hanno conseguito le migliori votazioni.  

4. A parità di votazione sarà data priorità agli studenti che hanno concluso gli studi entro il regolare corso. A parità di 
votazione e di tempi di conclusione regolari del corso, sarà data priorità alla migliore media degli esami. 

5. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all’avvenuta approvazione della graduatoria da parte 
dell’Assemblea. 

 
Art. 11 - COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO 

 
1. Il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari assegnatari del contributo, 

dando indicazione del termine per la presentazione della domanda di liquidazione del contributo spettante, 
correlata dalla dichiarazione necessaria per il trattamento fiscale del contributo assegnato. 

 
2. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, il responsabile del servizio competente 

provvederà a dare compiuta motivazione del diniego del contributo, dando informazione delle azioni giudiziarie 
esperibili avverso il provvedimento di rigetto. 

 
Art.  12. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

1. Alla liquidazione del contributo concesso si provvederà a seguito di presentazione della dichiarazione relativa alle 
modalità di versamento e al trattamento fiscale cui sottoporre il contributo economico assegnato. 

 
ART. 13 – ALTRE INFORMAZIONI 

 

1. I partecipanti al bando hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento dopo l’adozione del 
provvedimento di approvazione della graduatoria.  

 
2. Il Regolamento, il Bando per la concessione di contributi relativi agli interventi di abbellimento urbano e risparmio 

energetico delle abitazioni, nonché la modulistica necessaria sono disponibili sul sito del Consorzio BIM del Chiese – 
www.bimchiese.it 
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3. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Consorzio BIM Chiese, Via Oreste Baratieri n.11 

a Borgo Chiese, tel.0465/621048 int. 2, mail: segreteria@bimchiese.tn.it. [da LUN a GIO 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00; 

VEN 09:00 – 12:00]. 

 

Art. 14 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 –  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere 
consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

 Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11, rappresentato per 

quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Segretario Consortile (segretario@bimchiese.tn.it), tel. 0465/621048;   

 Il Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento,  

servizioRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it   

 Finalità del trattamento e base giuridica: il Consorzio si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico.  

I trattamenti dei dati richiesti all’interessato son effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del regolamento europeo UE 2016/679 per tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle 
disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

 Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali: i dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al 

loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno 
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: 
Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. N.33/2013 – testo unico in 
materia di trasparenza amministrativa. 

 Periodo di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e successiva 

rendicontazione e certificazione e, comunque entro il termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene 

conservato permanentemente agli atti. 

 Diritti sugli atti: il partecipante alla procedura può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di 

opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;  

 Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 DGPR. 

La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;  

 Reclamo: si informa che l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE 

PRIVACY 

 Comunicazione di dati: la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 

conclusione di un contratto 

 Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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