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Corso per Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci 
(Allievi 1° anno del triennio formativo 2017/2020) 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
 
 
1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO E IMPORTO.  
Allo scopo di favorire l’accesso alle attività formative per Tecnico Superiore per la Mobilità 
delle Persone e delle Merci della Fondazione “Accademia Nautica dell’Adriatico” di Trieste la 
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse ha istituito a favore degli Allievi 
frequentanti il primo anno del corso per Tecnico Superiore 2017 / 2020 n° 6 borse di studio 
dell’ importo di € 500,- (cinquecento).  
 
2. CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO.  
Possono prendere parte al concorso gli Allievi iscritti e frequentanti il primo anno di corso 
del triennio formativo presso la sede della Fondazione che: 
a)  sono in regola con il pagamento della tassa di iscrizione al corso per Tecnico 

Superiore;  

b)  sono in regola con il versamento della tassa per il Diritto allo studio universitario;  

c)  non hanno superato il limite massimo del 20% delle ore di assenza rispetto alle ore 
effettive svolte dall’inizio delle attività didattiche al 31.12.2017;  

d) hanno un reddito ISEE Università 2017 pari o inferiore a € 23.000.000; 

e)  non fruiscono contemporaneamente di altra borsa o assegno di studio ovvero borsa 
e assegno di studio finalizzati alla frequenza di percorsi di studio post-diploma erogata 
da altri enti pubblici o privati. Non rientrano in quanto previsto dal presente comma 
esclusivamente gli assegni erogati: 

 dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze, DLvo 262/2007, e per il 
superamento dell’ESC (supplemento europass al certificato) con voto pari a 
100 e lode; 

 dalla Provincia o altro ente per il superamento dell’ESC con voto pari a 100 e 
lode. 

In caso di più assegnazioni, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una 
o dell’altra provvidenza.  

La mancanza di una sola di tali condizioni riportate nell’art. 2 comporta l’esclusione 
dall’ottenimento del beneficio. 
La condizione di cui alla lettera d) dovrà essere documentata all’atto della presentazione 
della domanda di richiesta della borsa di studio. 
La condizione di cui alla lettera e) dovrà essere documentata con autocertificazione, ai sensi 
dell’art.46 del DPR 445 del 28/12/2000, all’atto della presentazione della domanda di 
richiesta della borsa di studio. 
 
3. FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AVENTI DIRITTO.  
L’assegnazione delle borse di studio è demandata al parere di apposita commissione 
giudicatrice che valuterà i candidati che hanno presentato domanda di richiesta della borsa 
di studio entro il 15/01/2018. 
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La commissione è composta da Anna Fasan (BCC Staranzano e Villesse, Responsabile 
succursale di Campo San Giacomo a Trieste), Fabrizio Siderini (BCC Staranzano e Villesse, 
Capo Area Provincia di Trieste), dal Presidente della Fondazione e dal Direttore della 
Fondazione.  
La Commissione, con valutazione insindacabile e definitiva, procederà a stilare la graduatoria 
di merito. Saranno esclusi dalla graduatoria gli Allievi che non siano in grado di soddisfare i 
requisiti indicati nell’ art. 2. 
La graduatoria di merito degli aventi diritto sarà stilata assegnando ad ogni Allievo del corso 
per Tecnico Superiore per la Mobilità delle Persone e delle Merci che ha presentato domanda 
di richiesta della borsa di studio la somma derivante dal:  

1. il punteggio attribuito durante le selezioni per l’ammissione alla frequenza dei corsi 
ITS, in decimi; 

2. i voti, in decimi, conseguiti nei test eseguiti sulle attività didattiche svolte dall’inizio 
del corso fino alla data del 31.12.2017; 

3. punteggio assegnato in base alle presenze alle attività formative maturate entro il 
31.12.2017 (presenze comprese tra 95% e 100% delle ore di attività formative 
erogate: venti punti; presenze comprese tra il 94% e 90% delle ore di attività 
formative erogate: 10 punti).  

In caso di parità di punteggio verrà premiato il candidato con il numero maggiore di ore di 
presenza alle attività formative.  
 
4. ESITO DEL CONCORSO.  
I nomi degli Allievi che si sono posizionati ai primi 6 posti della graduatoria del concorso 
saranno comunicati nel corso di una Cerimonia presso la sede della BCC di Staranzano e 
Villesse di Trieste  entro 15.02.2018. 
 
5. EROGAZIONE DELLE BORSE.  
La borsa di studio sarà erogata entro il 28.02.2018 su conto corrente bancario intestato al 
candidato. 
 
6. CONTROLLO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI.  
La Fondazione provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni svolgendo le 
necessarie verifiche, avvalendosi dell’ausilio delle competenti Autorità.  
In caso di dichiarazioni non veritiere si provvederà alla decadenza del beneficio e alla 
applicazione di quanto previsto dal DPR 445 cit. 
  
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
I dati personali forniti dai corsisti saranno gestiti dalla Fondazione, Ufficio di Segreteria e 
saranno trattati secondo le disposizioni del DLvo 196/2003 e successive modifiche. 
 
Trieste, 11 dicembre 2017 
 
 
Allegato: modello di domanda di richiesta di borsa di studio. 


