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                                   PROVINCIA 
                       Barletta - Andria - Trani 

 Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione  
************** 

 
 

BANDO  BORSE di STUDIO  UNIVERSITARIE 
 Anno accademico 2013/2014  

 
La Provincia Barletta-Andria-Trani indìce per l’anno accademico 2013/2014 un bando pubblico per 

l’assegnazione di 100 borse di studio in favore di studenti universitari.  

BENEFICIARI/DESTINATARI 

Possono concorrere per la concessione della “borsa di studio” del valore di €.2.500,00 ciascuna, gli 

studenti italiani e stranieri iscritti, per l’anno accademico 2013/2014, ad un corso di laurea o laurea spe-

cialistica o laurea magistrale (attivata ai sensi del D.M. n. 270/2004) o laurea magistrale a ciclo unico, 

presso qualsiasi Università italiana legalmente riconosciuta dal MIUR ed avente sede nel territorio na-

zionale. 

Gli studenti, per l’assegnazione dei benefici previsti dal presente bando devono essere in possesso dei 

requisiti economici e di merito come di seguito indicati e residenti almeno dal 01/01/2013 in uno dei 

Comuni della Provincia: (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino 

Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli). 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Per la concessione delle borse di studio in favore degli studenti universitari che presenteranno istanza,  

saranno compilate due distinte graduatorie secondo il seguente ordine che determina anche la priorità 

di utilizzo delle risorse e precisamente: 

Graduatoria  “A” 

Studenti inseriti nelle graduatorie ADISU di una Università italiana e risultati idonei, ma non beneficiari 

di borsa di studio 2013/2014 per esaurimento delle risorse finanziarie e che abbiano un valore del- 

l’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria) non superiore al limite di € 

17.000,00 ed un valore dell’ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria) 

non superiore ad €.31.000,00, entrambi riferiti all’anno 2012 e a tutti i componenti il nucleo familiare.       

La graduatoria sarà distinta in due Sezioni: 

 

Sezione 1) - Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso.  

Tale Sezione sarà compilata in ordine decrescente partendo dal valore più basso del requisito econo-

mico risultante dall’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria).  
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Il requisito di merito per l’accesso al beneficio, sarà, invece, valutato ex post e cioè dopo che lo studen-

te avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del primo anno:  

 - entro il 10 agosto 2014, per ottenere l’importo intero della borsa di studio; 

 - entro il 30 novembre 2014, per ottenere metà dell’importo della borsa di studio. 

   

Sezione 2) - Studenti iscritti per la prima volta a ciascuno degli anni successivi al primo.  

Anche tale Sezione sarà compilata in ordine decrescente partendo dal valore più basso del requisito 

economico risultante dall’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria). 

Il requisito di merito per la concessione della borsa di studio, invece, è rappresentato dal superamento, 

entro la sessione autunnale dell’anno accademico 2012/2013, di tutti gli esami degli insegnamenti pre-

visti per ciascuno degli anni precedenti. Il requisito di merito si calcola a partire dall’anno di prima 

immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano. 

A parità di punteggio saranno privilegiati, per entrambe le Sezioni 1) e 2), in ordine di priorità:            

- gli studenti diversamente abili con invalidita’ pari o superiore al 66% e tra questi, chi possiede il grado    

  di invalidità più alto; 

- gli studenti in possesso del requisito di merito più elevato (inteso come media più alta dei voti riportati   

  nel superamento degli esami)  ed in caso di ulteriore parità, il più giovane. 

   

Graduatoria “B” 

Studenti che abbiano un valore dell’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Uni-

versitaria) non superiore al limite di € 25.000,00 ed un valore dell’ISPEU (Indicatore della Situazione 

Patrimoniale Equivalente Universitaria) non superiore ad €.38.000,00, entrambi riferiti all’anno 2012 ed 

ai componenti il nucleo familiare. 

Anche questa graduatoria sarà distinta in due Sezioni: 

Sezione 1) - Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso. 

Tale Sezione sarà compilata in ordine decrescente partendo dal valore più basso del requisito econo-

mico risultante dall’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria).  

Il requisito di merito per l’accesso al beneficio, sarà, invece, valutato ex post e cioè dopo che lo studen-

te avrà acquisito almeno 20 crediti inerenti il piano di studi del primo anno:  

       - entro il 10 agosto 2014, per ottenere l’importo intero della borsa di studio; 

       - entro il 30 novembre 2014, per ottenere metà dell’importo della borsa di studio. 

Sezione 2) - Studenti iscritti per la prima volta a ciascuno degli anni successivi al primo.  

Anche tale Sezione sarà compilata in ordine decrescente partendo dal valore più basso del requisito 

economico risultante dall’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria). 

Il requisito di merito per la concessione della borsa di studio è rappresentato dal superamento, entro la 

sessione autunnale dell’anno accademico 2012/2013, di tutti gli esami degli insegnamenti previsti per 

ciascuno degli anni precedenti con una votazione media superiore ai 24/30. Il requisito di merito si cal-

cola a partire dall’anno di prima immatricolazione presso qualsiasi Ateneo italiano. 

A parità di punteggio saranno privilegiati, per entrambe le Sezioni 1) e 2), in ordine di priorità:            

- gli studenti diversamente abili con invalidita’ pari o superiore al 66% e tra questi, chi possiede il grado    

  di invalidità più alto; 

- gli studenti in possesso del requisito di merito più elevato (inteso come media più alta dei voti riportati   

  nel superamento degli esami) ed in caso di ulteriore parità, il più giovane. 
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Per la tutela della privacy i nomi degli studenti diversamente abili, inseriti nelle graduatorie 

“A” e “B”, saranno sostituiti dal codice della domanda presentata. 

 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle borse di studio per l’anno accademico 2013/ 

2014 saranno ripartite, sino ad esaurimento dei fondi assegnati, tra le 2 graduatorie nel seguente modo: 

 70% alla graduatoria ‘A’- e all’interno di questa il 35% delle risorse viene assegnato alla Sezione 1) e il  

                                        restante 65%  alla Sezione 2). Eventuali risorse residue sulle Sezioni saranno 

                                        ripartite tra le stesse, e nel caso residuino ancora, queste saranno assegnate   

                                        alla successiva graduatoria ‘B’. 

30% alla graduatoria ‘B’- e all’interno di questa il 35% delle risorse viene  assegnato alla Sezione 1) e il  

                                       restante 65%  alla Sezione 2). Eventuali risorse residue sulle Sezioni saranno 

                                       ripartite tra le stesse, e nel caso residuino ancora delle risorse saranno asse-  

                                       gnate alla precedente graduatoria ‘A’.  

 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

MODALITA’ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena l’inammissibilità, devono com-

pilare la relativa domanda come da fac-simile allegato fornendo tutte le informazioni richieste. 

 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità della stessa, i seguenti documenti:  

1) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) come da fac- 

       simile allegato al presente Bando. Gli studenti stranieri provenienti da uno dei paesi dell’U.E. sono  

       equiparati ai cittadini italiani anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministra- 

      tiva e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni. 

2) - Gli studenti stranieri extracomunitari devono allegare alla domanda, entro la scadenza prevista dal  

      presente bando, oltre la fotocopia del permesso di soggiorno, apposita documentazione delle con-  

      dizioni economiche rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti,  

      tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.  

       

3) - Copia documento d’identita’. 

Tutta la documentazione presentata dovrà recare la firma in originale dello studente richiedente, pena 

l’inammissibilità della domanda.  

La domanda in forma cartacea ed i relativi allegati, tutti debitamente sottoscritti , dovranno essere pre-

sentati in busta chiusa presso il Settore Pubblica Istruzione sito in Trani al Viale De Gemmis 42/44 a 

mano o per raccomandata A.R., negli orari d’apertura dell’ufficio, sino alle ore 12°° del 45^ giorno 

successivo alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia della Determinazione Dirigenziale 

di approvazione del presente Bando pubblico. Ai fini del rispetto dei termini suddetti, farà fede la data 

di arrivo del plico (non fara’ fede la data del timbro postale). La busta anche se consegnata a mano 

dovrà riportare l’indicazione del mittente e del destinatario e la seguente dicitura:  

                                   Partecipazione al bando per borse di studio 2013/2014 
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CAUSE di ESCLUSIONE 

Sono esclusi dai benefici gli studenti:  

a) - che non presentino gli allegati previsti nel punto precedente;  

b) - che presentino la domanda priva di firma; 

c) - che a seguito di accertamenti d’ufficio, condotti nella fase istruttoria, emerga la non corrispondenza  

      fra il contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di partecipazione al concorso e i  

      dati in possesso del Settore P.I.;  

d) - che presentino la domanda di partecipazione al concorso “Borse di Studio” a.a. 2013/2014 priva di  

      elementi atti alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali;  

e) - che presentino dati riferibili all’ ISEEU e all’ISPEU relativi a redditi familiari antecedenti al 2012;  

f) - stranieri extracomunitari che non abbiano documentato di aver ottenuto il permesso di soggiorno  

      per l’a.a. 2013/2014; 

h)-  che siano beneficiari di altre borse di studio per lo stesso anno accademico 2013/2014. 

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo 

documento richiesto per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità 

dell’istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di  non perfetta conformità e/o chiarezza e/o 

imprecisione della documentazione prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione. 

In tal caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente. La richiesta 

di integrazione e/o perfezionamento sarà trasmessa esclusivamente a mezzo e-mail non certificata 

all'indirizzo fornito in sede di presentazione della domanda; il termine disposto per le eventuali 

integrazioni sarà di due giorni lavorativi. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il 

termine stabilito dall’Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità. Laddove la 

documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti 

dichiarata inammissibile.  

 

FORMAZIONE e PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RICORSI 

La formazione delle graduatorie sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente del 

Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.provincia.bt.it - Sezione Settore VI. La pubblicazione 

vale come notifica agli interessati dell’esito della domanda.  

Le graduatorie rimarranno affisse per dieci giorni. Gli studenti potranno presentare ricorso scritto indi-

rizzato al Settore Pubblica Istruzione della Provincia Barletta-Andria-Trani consegnandolo a mano o 

inviandolo per posta con Raccomandata A/R all’indirizzo di Viale De Gemmis, 42-44 - Trani.  

Esaminati i ricorsi, con provvedimento del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, si procederà all’ap- 

provazione ed alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 

La pubblicazione delle graduatorie definitive avrà anche valore di comunicazione agli studenti interessati, 

dell’esito dei suddetti ricorsi.  

 

CONTROLLI e SANZIONI 

Il Settore Pubblica Istruzione controllerà la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo le verifiche  

necessarie, anche a benefici già erogati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

http://www.provincia.bt.it/


5 
 

 

 

 

Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione atta ad accertare la comple-  

tezza e la veridicità dei dati dichiarati. 

Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai 

fini della concessione dei benefici, questi saranno revocati e sarà effettuato il recupero delle somme 

eventualmente già erogate che potrà avvenire entro 10 anni dalla percezione della borsa di studio.In 

caso di mancata restituzione, saranno applicati gli interessi legali e moratori che gli studenti saranno 

tenuti a pagare. 

Nel caso di dichiarazioni non veritiere, inoltre, si procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, al 

fine della valutazione della sussistenza di eventuali ipotesi di reato.  

 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati dichiarati, nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta dal presente bando, sono desti-  

nati al complesso delle operazioni, svolte anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, fina- 

lizzate alla assegnazione delle borse di studio messe a concorso.  

 

Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30  

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  

Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli di veridicità e 

di conformità, alle Università competenti e ad ogni altro soggetto avente diritto ex lege. 

 

TRASPARENZA 

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa ai sensi del comma 15, dell’art.1, della leg-

ge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito web isti-

tuzionale della Provincia Barletta-Andria-Trani.   

RINVIO 

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme vigenti in materia 

di diritto agli studi universitari. 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgere richieste ai seguenti indirizzi: 

 

a.barisciano@provincia.bt.it 

s.delvecchio@provincia.bt.it 
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