UNIVERSITA' LUM
Sede di tutoraggio di TRANI
Anno accademico 2013/2014
BANDO BORSE DI STUDIO
(riservato ai residenti nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato,
Margherita di Savoia, Minervino, San Ferdinando, Spinazzola, Trani, Trinitapoli )

L'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo nell'area Nord Barese/Ofantina s.c. a
r.l.
INDÌÌCE
per l'anno accademico 2013/2014, un bando destinato all’erogazione di borse di
studio per gli iscritti all’Università LUM Jean Monnet di Casamassima, con sede di
tutoraggio in Trani, in possesso dei requisiti di seguito indicati.
DESTINATARI
Possono concorrere, facendone apposita domanda, alla concessione della “borsa
di studio” del valore di € 2.500,00 gli studenti iscritti, anche a seguito di
trasferimento, a qualsiasi corso universitario, presso l’Università LUM Jean
Monnet di Casamassima, con sede di tutoraggio in Trani, residenti da almeno il
01/08/2013 (data di apertura delle iscrizioni presso la LUM per l’anno accademico
2013/2014) in uno dei Comuni soci dell'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo
nell'area Nord Barese/Ofantina s.c. a r.l. (oggi: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa
di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino, San Ferdinando, Spinazzola,
Trani, Trinitapoli).
Le borse di studio verranno concesse, sino ad esaurimento del fondo a ciò
destinato per l’anno accademico 2013/2014, avendo riguardo ai requisiti

economici e di merito di cui alle aree di concorso di seguito enunciate in ordine
di priorità, agli studenti :
1. risultati idonei ma non beneficiari di borsa di studio ADISU Puglia 2013/2014
per mancanza di risorse, secondo la graduatoria definitiva pubblicata dalla
stessa Agenzia regionale;
2. che abbiano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) con riferimento all’anno 2012 non superiore al limite di € 25.000,00,
riferito ai componenti il nucleo familiare, come risultante dall’apposita
dichiarazione sostitutiva unica (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dall’art. 34
della legge 4 novembre 2010, n. 183 e s.m.i.), e se iscritti:
a. al primo anno abbiano conseguito almeno il voto di 80/100 alla maturità;
b. mentre se iscritti per la prima volta ad anni successivi al primo abbiano
superato nella sessione autunnale tutti gli insegnamenti dell’anno
precedente più i 3/4 di quelli dell’anno in corso con una media
superiore ai 24/30. Il calcolo dei ¾ degli esami sostenuti nell’anno
precedente (comprensivi degli insegnamenti a scelta, come da piani di
studio) va fatto approssimando il risultato per difetto in relazione al
numero di esami previsti per l’anno.
3. che se iscritti:
a. al primo anno ed abbiano conseguito almeno il voto di 95/100 alla
maturità;
b. per la prima volta ad anni successivi al primo, e che abbiano superato
nella sessione autunnale tutti gli insegnamenti dell’anno precedente più

i 3/4 di quelli dell’anno in corso con una media superiore ai 27/30. Il
calcolo dei ¾ degli esami sostenuti nell’anno precedente (comprensivi
degli insegnamenti a scelta, come da piani di studio) va fatto
approssimando il risultato per difetto in relazione al numero di esami
previsti per l’anno;
e che abbiano un valore dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore al limite di € 40.000,00, riferito ai
componenti il nucleo familiare, come risultante dall’apposita dichiarazione
sostitutiva unica (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e dall’art. 34 della legge 4
novembre 2010, n. 183 e s.m.i.).
Gli studenti potranno concorrere ad una sola delle aree di concorso. In caso
di domanda presentata in più
ù aree di concorso si considererà
à valida solo
quella presentata per prima.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie degli aventi diritto saranno divise in sezioni secondo il seguente
ordine che determina anche la priorità di utilizzo delle risorse.
A. Idonei ma non vincitori di borsa di studio ADISU Puglia per mancanza di
risorse, secondo la graduatoria definitiva pubblicata dalla stessa Agenzia
regionale;
B. Possessori dei requisiti economici di cui al precedente punto 2) (ISEE
riferito all’anno di reddito 2012 non superiore ad €25.000,00), privilegiando
coloro che, rientrando nei valori di merito indicati nello stesso punto 2),
hanno un ISEE più basso. Nel caso in cui più studenti siano in possesso di

identico valore ISEE ai fini della formazione della graduatoria avrà priorità
colui che è in possesso del requisito di merito più elevato; nel caso vi siano
identici requisiti sia di ISEE che di merito avrà priorità il più giovane d’età.
Esauriti gli aventi diritto alla Sez. A, le risorse residue saranno disponibili
per questa sezione, e saranno assegnate nella misura del 50% sia agli
aventi diritto in possesso dei requisiti di cui al sub a) (sottosezione sub a)
che di quelli di cui al sub b) (sottosezione sub b) del precedente punto 2).
Eventuali risorse residue in una delle sottosezioni, andranno a beneficio
prioritariamente degli aventi diritto dell'altra sottosezione.
C. Possessori dei requisiti di merito, come indicati nel precedente punto 3),
privilegiando coloro in possesso del valore di merito più alto per ciascuna
delle seguenti sottosezioni:
1. iscritti al primo anno che abbiano conseguito almeno il voto di 95/100
alla maturità;
2. iscritti ad anni successivi al primo, che abbiano superato nella sessione
autunnale tutti gli insegnamenti dell’anno precedente più i 3/4 di quelli
dell’anno in corso con una media superiore ai 27/30. Il calcolo dei ¾
degli

esami

sostenuti

nell’anno

precedente

(comprensivi

degli

insegnamenti a scelta, come da piani di studio) va fatto approssimando
il risultato per difetto in relazione al numero di esami previsti per l’anno.
Se più studenti sono in possesso di identico voto ai fini della
formazione della graduatoria si terrà conto del valore ISEE dell’anno
2012 più basso; nel caso vi siano identici requisiti di sia di merito che
ISEE avrà priorità il più giovane d’età.

Esauriti gli aventi diritto alla Sez. B, le risorse residue saranno disponibili per
questa sezione, e saranno assegnate nella misura del 50% sia agli aventi diritto
in possesso dei requisiti di cui al sub 1) (sottosezione sub 1) che di quelli di cui al
sub 2) (sottosezione sub 2). Eventuali risorse residue andranno a beneficio
prioritariamente degli aventi diritto dell'altra sottosezione.
D. Gli studenti :
I. in possesso di diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli
universitari), che si iscrivono all’Università per conseguire una laurea di
primo livello;
II. in possesso di laurea (corsi pre-riforma dei cicli universitari), laurea di
primo livello o di secondo livello, che si iscrivono all’Università per
conseguire una ulteriore laurea di primo o secondo livello;
III. in possesso di un titolo universitario, avente valore legale in Italia, che
si iscrivono di nuovo per conseguire un ulteriore titolo universitario ;
Esauriti gli aventi diritto alla Sez. C, le risorse residue saranno disponibili per
questa sezione sino ad esaurimento degli aventi diritto.
La graduatoria di questa sezione sarà formata avendo riguardo alle seguenti
priorità:
1. Valore ISEE più basso per l’anno di reddito 2012 sino ad un massimo di
€25.000,00;
2. A parità di ISEE il più alto voto finale conseguito per la precedente formazione
universitaria;
3. A parità di ISEE e di voto, il più giovane d’età.

I ANNO FUORI CORSO

Gli studenti iscritti al I anno fuori corso che risultino beneficiari di borsa di studio
hanno diritto a percepire metà del suo importo; la borsa di studio sarà erogata in
un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2014, dopo la presentazione del certificato,
rilasciato dalla segreteria della LUM, da cui si evinca l’iscrizione all’a.a.
2013/2014 e gli esami sostenuti.
NON AVENTI DIRITTO
Non possono presentare la domanda, e se la presentassero verranno esclusi,
coloro che:
I.hanno fatto richiesta alla Università LUM di esonero o esenzione parziale del
contributo unico di iscrizione, salvo che entro la data di scadenza di
presentazione non abbiamo provveduto ed ottenuto l’annullamento della
richiesta;
II.che abbiano già beneficiato di borse di studio per lo stesso anno di corso di
laurea da altri Enti pubblici o privati.
III.che risultano essere fuori corso da più di un anno.

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’’
Le domande di borsa di studio che non vengano presentate secondo le modalità
previste successivamente nel presente bando, non saranno considerate valide.
Non saranno ammessi a partecipare al bando per il conferimento delle Borse di
Studio a.a. 2013/2014 gli studenti:
a. per i quali il cartaceo stampato, con i relativi allegati, sia stato consegnato
o sia arrivato oltre i termini di scadenza fissati dal bando;
b. che presentino la domanda senza aver preliminarmente provveduto alla
compilazione della stessa on-line;

c. che presentino la domanda incompleta o priva di uno o più allegati;
d. che presentino la domanda o uno o più allegati senza firma dello studente
richiedente;
e. che negli anni precedenti abbiano presentato all’Università dichiarazioni
false o non veritiere, accertate dall'autorità giudiziaria;
f. che abbiano situazioni debitorie, a qualunque titolo, derivanti da revoche, o
altro, a titolo di borsa di studio nei confronti di Università avente sede in
Italia.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dai benefici gli studenti:
1. che si trasferiscano da altra sede universitaria, senza la regolarizzazione
del trasferimento entro la data di scadenza della presentazione della
domanda;
2. che siano iscritti presso un qualsiasi Ateneo italiano, a cui non sia seguita
una rinuncia agli studi;
3. che a seguito di accertamenti d’ufficio, condotti nella fase istruttoria o
successivamente, emerga la non corrispondenza del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rese nella domanda;
4. che presentino la domanda di partecipazione al bando per le Borse di
Studio a.a. 2013/2014 priva di elementi atti alla valutazione delle condizioni
di merito e/o economiche patrimoniali;
CAUSE DI REVOCA
A seguito dei controlli che verranno effettuati d’ufficio, i benefici concessi saranno
revocati, con recupero delle somme eventualmente già erogate, agli studenti che:

a) non risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2013/2014 all’anno di corso per il
quale è stata richiesta la borsa di studio;
b) non abbiano perfezionato l’iscrizione all’Università LUM per l’a.a. 2013/2014
entro i termini consentiti dalla stessa;
c) iscritti al 1° anno fuori corso che non perfezionino l’iscrizione all'anno
accademico 2013/2014 all’Università LUM entro il 30/04/2014 ;
d) rinuncino o sospendano gli studi durante l’a.a. 2013/2014;
e) presentino situazioni diverse da quelle per le quali è stata concessa la borsa di
studio;
f) risultino già beneficiari, per lo stesso anno di corso di laurea, di borse di studio
erogate da Enti pubblici e privati o da Agenzie/Enti per il diritto allo studio;
g) iscritti ad un corso di dottorato di ricerca che beneficino di Borsa di Studio
erogata da Enti pubblici o privati;
h) incorrano in una situazione dalla quale emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
RESTITUZIONE DEI BENEFICI
L’esclusione e la revoca ai sensi del presente bando potranno avvenire entro 10
anni dalla percezione della borsa di studio, e comportano la restituzione della
borsa di studio effettivamente fruita. Gli studenti, per la restituzione di detti
benefici, devono attenersi alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate.
In caso di mancata restituzione, saranno applicati gli interessi legali e moratori
che gli studenti saranno tenuti a pagare. Potranno essere concesse, a richiesta e
con idonee motivazioni, rateizzazioni della somma da restituire.

DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE –CASI PARTICOLARI
Sono considerati appartenenti al nucleo familiare il richiedente e tutti coloro che,
anche se non legati da vincolo di parentela, compaiano nel suo stato di famiglia
anagrafico alla data di presentazione della domanda.
Lo studente figlio di genitori separati legalmente o divorziati, dovrà dichiarare
la condizione economica complessiva del nucleo familiare nel quale risulta
inserito anagraficamente, anche nel caso in cui i genitori abbiano stati di famiglia
e residenza separati. Qualora non esista atto formale di separazione o di divorzio,
lo studente dovrà dichiarare la condizione familiare ed economica complessiva
del genitore non convivente sommata a quella del proprio nucleo familiare.
Qualora lo studente sia coniugato e non vi sia sentenza di separazione o di
divorzio, il coniuge, indipendentemente da qualsiasi risultanza anagrafica, viene
considerato inserito nel nucleo familiare di appartenenza dello studente
richiedente.
Studente orfano di entrambi i genitori
Per l’inserimento in graduatoria verrà valutata la sua condizione economicopatrimoniale rinveniente dai SOLI redditi PROPRI percepiti a qualsiasi titolo
nell’anno d’imposta 2012 e dai patrimoni posseduti al 31/12/2012.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli studenti, per concorrere ai benefici previsti dal presente bando, pena
l’inammissibilità, devono compilare la relativa domanda preliminarmente on-line, e
successivamente presentare la stampa cartacea, unitamente agli allegati, entro e
non oltre le date di seguito indicate:
PRIMO ANNO:

Compilazione domande on-line: dal 08/11/2013 al 19/12/2013 entro le ore 17.00
Presentazione domanda cartacea: dalle ore 10.00 del 08/01/2014 alle ore 17.00
del 16/01/2014
ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Compilazione domande on-line: dal 08/11/2013 al 19/12/2013 entro le ore 17.00
Presentazione domanda cartacea: dalle ore 10.00 del 08/01/2014 alle ore 17.00
del 16/01/2014
Non sarà valida la presentazione della domanda cartacea in formato “bozza” ne
la domanda presentata prima dei termini suddetti.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità della stessa, i
seguenti documenti:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445) così come prodotta al termine della compilazione della
domanda on-line.
-COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’
-ATTESTAZIONE ISEE (non allegare per coloro che partecipano alla classe di
concorso dei non beneficiari della borsa di studio ADISU)
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 presentati, negli orari d’apertura dell’ufficio nel periodo suddetto,
in busta chiusa presso la sede L'Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo
nell'area Nord Barese/Ofantina s.c. a r.l. o a mano o per raccomandata A.R., in tal
caso farà fede la data di ARRIVO del plico (NON FARA’ FEDE IL TIMBRO
POSTALE). La busta anche se consegnata a mano dovrà riportare mittente,
destinatario ed in entrambe i casi la seguente dicitura:
Partecipazione al bando per borse di studio 2013/2014

A semplice richiesta dell'Agenzia per l'Occupazione e Sviluppo dell'Area Nord
Barese Ofantina s.c.a r.l. il richiedente dovrà produrre la documentazione
attestante

le

dichiarazioni

rilasciate

nella

allegata

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE .
EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
L’erogazione della Borsa di studio avverrà previa pubblicazione sul sito
dell’Agenzia www.pattonordbareseofantino.it e della Lum www.lum.it della
graduatoria degli aventi diritto.
PROROGA DEI TERMINI
L’Agenzia si riserva la possibilità di prorogare le suddette scadenze anche in
funzione di quanto stabilito dall’Università LUM in relazione ai termini di iscrizione;
del caso ne sarà dato avviso sul sito www.pattonordbareseofantino.it e
www.lum.it.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi alla Università LUM , tel. 0806978111 oppure allo
08831978034 ,anche presso la sede di tutoraggio di Trani oppure scrivere a :
info@pattonordbareseofantino.it
segreteriastudenti.bat@lum.it

