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AWISO DI ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO BANCA INTESA SANPAOLO

L'Università degli Studi di Padova in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo nell'ambito della
propria attività istituzionale finalizzata a promuovere e sostenere l'attività dei giovani studiosi
INDICE
un awiso pubblico per l'assegnazione di n. 10 Borse di studio riservato agli studenti iscritti alla
Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università degli Studi di Padova aventi i requisiti di seguito
descritti.
Il premio intende consentire agli studenti galileiani con documentate condizioni di disagio
economico di accedere a tutti i vantaggi educativi offerti dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori
dell'Università degli Studi di Padova.
1. Requisiti per la partecipazione al concorso

Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti:
- Regolare iscrizione per l'anno accademico 2017/2018 presso la Scuola Galileiana di Studi
Superiori dell'Università degli Studi di Padova.
- Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a 28.000,00 euro.
- Non beneficiare di nessun'altra borsa o agevolazione rilasciata dal Diritto allo Studio o altro
ente.
Non sono ammessi a presentare domanda:
-Gli studenti che abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di
dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio o al
mantenimento dello status di studente galileiano.
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2. Procedura di assegnazione della borsa e modalità di comunicazione ai vincitori

La borsa di studio verrà assegnata da una Commissione esaminatrice nominata dal Direttore della
Scuola Galileiana con apposito decreto.
La Commissione utilizzerà, per decidere, gli elementi emersi dall'indagine condotta dall'Ufficio
Servizi agli studenti - Benefici Economici dell'Università degli Studi di Padova e dalla Segreteria
della Scuola Galileiana di Studi Superiori. Per quanto riguarda il requisito relativo alla situazione
finanziaria degli studenti esaminati, sarà utilizzato il valore ISEE/ISEEU valevole per il Diritto allo
Studio impiegato dall'Ateneo al fine della determinazione della contribuzione da versare per l'anno
accademico 2017/2018 (non saranno considerati ISEE/ISEEU la cui acquisizione da parte
dell'Ateneo sia successiva alla data del 24/02/2018). La Commissione, recepita la documentazione
presentata dalle segreterie preposte e già verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi di cui
al punto 1 del presente awiso, procederà all'assegnazione delle borse. Il giudizio della
Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale
organo.
Al fine della valutazione dei candidati, la Commissione terrà conto dei seguenti parametri:
- Reddito: situazione economica del nucleo famigliare del candidato, con prelazione per le fasce
contributive più basse (così come individuato dall'Università degli Studi di Padova per la
determinazione delle tasse e contributi universitari sulla base del valore ISEE/ISEEU dell'a .a.
2017 /2018 eventualmente dichiarato), come specificato al punto 1 del presente avviso.
- A parità di valore ISEE/ISEEU, la Commissione terrà conto del merito tramite una valutazione
della carriera dei candidati, il parametro considerato sarà la media ponderata conseguita fino ad
allora dallo studente nell'intera carriera accademica.
L'esito della valutazione della Commissione sarà pubblicato sul sito della Scuola Galileiana di
Studi Superiori. I candidati vincitori riceveranno comunicazione scritta, a mezzo di posta
elettronica.
La Commissione si avvale della facoltà di poter assegnare tutte o parte del numero di borse
indicate nell'avviso.
3. Ammontare del premio, modalità di erogazione delle due rate

La borsa di studio sarà del valore di 3.000,00 euro lordo percipiente, e sarà corrisposta in due rate:
una prima rata di 1.500,00 euro lordo percipiente al momento dell'assegnazione della borsa ed
una seconda rata di 1.500,00 euro lordo percipiente nei giorni successivi al termine della sessione
estiva di esami, secondo il calendario accademico 2017/2018 (20/07/2018), poiché il pagamento
della seconda rata è subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione della
carriera accademica fino a quel momento compiuta dagli studenti assegnatari della borsa.
Per l'erogazione della seconda rata, in base all'anno d'iscrizione lo studente dovrà, entro la fine
della sessione estiva di esami, aver maturato il seguente numero di CFU complessivi, conseguiti
con il superamento degli esami interni galileiani e curriculari relativi al proprio corso di studio
universitario:
Primo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico: 30 CFU
Secondo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico: 90 CFU
Terzo anno corso di laurea triennale o a ciclo unico : 150 CFU
Primo anno corso di laurea magistrale: 30 CFU
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Secondo anno corso laurea magistrale: 80 CFU
Laurea ciclo unico quarto anno: 180 CFU
Laurea ciclo unico quinto anno: 230 CFU
Laurea ciclo unico sesto anno: 280 CFU
''

La Commissione si avvale della facoltà di richiedere la restituzione della seconda rata della borsa,
nel caso in cui, lo studente, al termine dell'anno accademico, non ottemperi agli obblighi galileiani
richiesti per il passaggio all'anno successivo.
4. Trattamento dei dati personali

Come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/2003, in ogni momento sarà possibile esercitare i
diritti sui propri dati (Accesso, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco) nei confronti del titolare del trattamento scrivendo a: Università degli Studi di Padovaall 'Ufficio Servizi agli studenti - Benefici Economici, Via Portello 31-Padova, tel. 049-827 3131, fax
049-827 5030, e-mail: service.studenti@unipd.
5. Nomina responsabile del provvedimento

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, è
nominato responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il Direttore della Scuola
Galileiana di Studi Superiori.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/2006 n. 184
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al
capo V della Legge 241/90). Per il procedimento relativo all'accesso agli atti è nominato
responsabile il Direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori.
6. Informazioni generali

Il presente avviso di concorso, è disponibile sul sito web della Scuola Galileiana di Studi Superiori.
http://www.unipd-scuolagalileiana .it/
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente all'Ufficio Servizi
agli studenti - Benefici Economici degli Studi di Padova o alla segreteria della Scuola Galileiana di
Studi Superiori.

Padova 30/01/2018,

Prof. Michele Corte lazzo

Direttore 71-~Gal~7l : :Superiori
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