BANDO DI CONCORSO
“ B.E.ST. I”

BORSE D’ECCELLENZA PER STUDENTI
Le migliori menti nel Piceno

PER L’ASSEGNAZIONE DI 25 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI
MERITEVOLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE
PROMOSSI DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
OTTAVA EDIZIONE
Anno Accademico 2017/2018
Il Consorzio Universitario Piceno intende sostenere gli studenti universitari meritevoli,
stimolarli ad impegnarsi nello studio e valorizzare le eccellenze, attraverso l’erogazione di n.
25 borse di studio dell’importo lordo di Euro 1.000,00.
Art.1
Soggetti beneficiari
Al concorso possono partecipare gli studenti che, entro la data di presentazione della
domanda, siano iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 al primo anno di uno dei Corsi di
Laurea triennale promossi dal Consorzio Universitario Piceno e attivati presso le sedi
didattiche di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (di cui all’Allegato A) dall’Università
degli Studi di Camerino e dalla Politecnica delle Marche e che abbiano conseguito il titolo di
diploma di un corso di studio di istruzione secondaria superiore o equipollente con votazione
non inferiore a 80/100, idoneo all’iscrizione ai corsi di studio indicati.
I candidati ammessi devono avere un’età inferiore a 35 anni alla data di scadenza prevista per
la presentazione della domanda (22/12/2017).
Sono esclusi dal presente bando di concorso coloro che sono iscritti per conseguire il secondo
titolo di studio universitario.
È possibile presentare un’unica domanda nell’ambito del progetto B.E.St. ottava edizione A.A.
2017/2018, pertanto, i candidati che presenteranno domanda a valere sul presente bando
B.E.St. I non potranno presentare domanda per il bando B.E.St. II. I candidati che
presenteranno più di una domanda saranno automaticamente esclusi.
Art.2
Importo ed attribuzione delle borse
L’importo lordo di ciascuna borsa di studio è di Euro 1.000,00. Le borse di studio saranno
attribuite ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice e verranno assegnate a
seguito della valutazione della domanda presentata dai concorrenti effettuata in base ai criteri
a) e b) di cui all’art. 5 del presente bando.
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Le borse del Consorzio Universitario Piceno possono essere cumulate con altre borse di studio
a qualsiasi titolo attribuite.
Si consideri, però, che le borse di studio da parte dell’ERSU assegnate per lo stesso anno
accademico in conformità al Piano annuale regionale DSU, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della
L.R. 38/96, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite,
ivi comprese le borse erogate dalle Università e dalle Istituzioni per l’alta formazione artistica
e musicale, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad
integrare con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti”.
Art.3
Borse di studio aggiuntive
Il Consorzio Universitario Piceno valuterà l’offerta di eventuali contributi economici
provenienti da altre istituzioni declinando gli stessi in una o più borse aggiuntive a favore di
ulteriori candidati presenti nella graduatoria finale. I criteri e le modalità di tali assegnazioni
verranno indicati dall’amministrazione offerente e successivamente comunicati attraverso il
sito web dell’Ente all’indirizzo www.cup.ap.it, nella sezione dedicata.
Art.4
Composizione Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da tre membri.
Presidente
Membro
Membro

– Consigliere delegato dal C.d.A. del Consorzio;
– un dipendente del Consorzio;
– un componente esterno al Consorzio.

Assiste la Commissione un Segretario scelto dal Direttore tra il personale del Consorzio.
Art.5
Criteri per la valutazione delle domande
Le domande dei candidati saranno valutate dalla Commissione di cui all’Art. 4 del presente
bando secondo i criteri di seguito riportati.
Ai candidati sarà attribuito un punteggio massimo pari a 18 punti, secondo la seguente
graduazione:
a) Curriculum studiorum max punti 17
La valutazione del curriculum studiorum sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla
base degli elementi di valutazione e punteggi riportati nello schema seguente:

Elementi di valutazione
DURATA del percorso scolastico
di istruzione secondaria
superiore di II grado.
La durata è calcolata in numero

Punteggi


Punteggio 0; nel caso in cui la durata complessiva
sia superiore alla regolare durata del corso di
studi rispetto al quale si consegue il diploma
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di anni intercorsi dalla prima
iscrizione in assoluto ad un
qualsiasi corso di istruzione
secondaria superiore al
conseguimento del diploma di
maturità
VOTAZIONE
CONSEGUITA
ALL’ESAME DI MATURITÀ









Punteggio 3: nel caso in cui la durata complessiva
sia pari alla regolare durata del corso di studi
rispetto al quale si consegue il diploma

Punteggio 0: VOTAZIONE uguale o compresa tra 80 e 85
Punteggio 1: VOTAZIONE uguale o compresa tra 86 e 90
Punteggio 2: VOTAZIONE uguale o compresa tra 91 e 95
Punteggio 3: VOTAZIONE uguale o compresa tra 96 e 99
Punteggio 4: VOTAZIONE uguale a 100

 Punteggio 5: VOTAZIONE uguale a 100 e lode
MEDIA ARITMETICA DELLE
VOTAZIONI conseguite in
ciascuna disciplina dell’ULTIMO
QUADRIMESTRE (o trimestre)
del 3o anno (o terzultimo anno
dei percorsi di durata 6 anni) di
scuola superiore che abbia
portato alla promozione all’anno
successivo.
Al punteggio vengono sottratti n.
0,5 punti per ciascun debito
formativo riportato, che va
indicato in domanda.
Verranno considerate tutte le
discipline ad eccezione di
comportamento, educazione
fisica e religione
MEDIA ARITMETICA DELLE
VOTAZIONI conseguite in
ciascuna disciplina dell’ULTIMO
QUADRIMESTRE (o trimestre)
del 4o anno (o penultimo anno
dei percorsi di durata 6 anni) di
scuola superiore che abbia
portato alla promozione all’anno
successivo.
Al punteggio vengono sottratti n.
0,5 punti per ciascun debito
formativo riportato, che va
indicato in domanda.
Verranno considerate tutte le
discipline ad eccezione di
comportamento, educazione
fisica e religione








Punteggio 0: MEDIA ≤ 6
Punteggio 0,5: 6 < MEDIA ≤ 7
Punteggio 1: 7 < MEDIA ≤ 8
Punteggio 1,5: 8 < MEDIA ≤ 8,5
Punteggio 2: 8,5 < MEDIA ≤ 8,7
Punteggio 2,5: 8,7 < MEDIA ≤ 9

 Punteggio 3: MEDIA > 9









Punteggio 0: MEDIA ≤ 6
Punteggio 0,5: 6 < MEDIA ≤ 7
Punteggio 1: 7 < MEDIA ≤ 8
Punteggio 1,5: 8 < MEDIA ≤ 8,5
Punteggio 2: 8,5 < MEDIA ≤ 8,7
Punteggio 2,5: 8,7 < MEDIA ≤ 9
Punteggio 3: MEDIA > 9
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MEDIA ARITMETICA DELLE
VOTAZIONI conseguite in
ciascuna disciplina dell’ULTIMO
QUADRIMESTRE (o trimestre)
dell’ultimo anno di scuola
superiore che abbia portato alla
ammissione al diploma.
Verranno considerare tutte le
discipline ad eccezione di
comportamento, educazione
fisica e religione









Punteggio 0: MEDIA ≤ 6
Punteggio 0,5: 6 < MEDIA ≤ 7
Punteggio 1: 7 < MEDIA ≤ 8
Punteggio 1,5: 8 < MEDIA ≤ 8,5
Punteggio 2: 8,5 < MEDIA ≤ 8,7
Punteggio 2,5: 8,7 < MEDIA ≤ 9
Punteggio 3: MEDIA > 9

Eventuali carriere scolastiche precedenti a quella rispetto alla quale il candidato ha conseguito
il diploma ed eventuali differenti sistemi scolastici dove non sia applicabile il presente schema,
saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di caso in caso.
b) SVOLGIMENTO DI UN ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO NEL PERCORSO SCOLASTICO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI II GRADO: al candidato che ha svolto un
intero anno scolastico di studio all’estero con esito positivo e validità per l’iscrizione
alla classe successiva del proprio indirizzo di studio viene riconosciuto un aggiuntivo
Punteggio 1.
Art.6
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando (Allegato B) e debitamente compilata e firmata dal candidato,
dovrà pervenire in busta chiusa al Consorzio Universitario Piceno solo ed esclusivamente
nel periodo compreso tra il giorno 02/10/2017 e il giorno 22/12/2017 secondo le
seguenti modalità:
a. inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO – Via Tornasacco, 27 - 63100 - Ascoli Piceno (fa
fede la data del timbro postale di spedizione);
b. presentata entro le ore 13:00 del termine sopra indicato direttamente al CONSORZIO
UNIVERSITARIO PICENO – Via Tornasacco, 27 - 63100 - Ascoli Piceno.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura: “BANDO DI CONCORSO B.E.St. I”
e il mittente.
Il Consorzio Universitario Piceno non assume alcuna responsabilità in caso di mancata
ricezione.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a norma del D.P.R. 445/2000:
a) di essere iscritto al primo anno di uno dei Corsi di Laurea triennale promossi dal
Consorzio Universitario Piceno (Allegato A);
b) l’anno scolastico di prima iscrizione al corso di studio di istruzione secondaria
superiore rispetto al quale il candidato consegue il diploma di maturità;
c) l’anno di conseguimento e nome del diploma di maturità, e votazione di diploma;
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d) l’anno scolastico di prima iscrizione in assoluto ad un corso di studio di istruzione
secondaria superiore (specificare anche se coincidente con l’anno di cui al punto b);
e) la durata in anni del percorso di studio di istruzione superiore, calcolato dalla prima
iscrizione in assoluto ad un corso di istruzione secondaria di II grado al conseguimento
del diploma di maturità;
f) la votazione conseguita in ciascuna disciplina dell’ultimo quadrimestre o trimestre1
del TERZO e QUARTO ANNO che abbiano portato alla promozione all’anno successivo
(o rispettivamente terzultimo e penultimo anno per i corsi di durata 6 anni) di scuola
superiore con l’indicazione “Debito” in caso di attribuzione di un eventuale debito
successivamente sanato;
g) la votazione conseguita in ciascuna disciplina dell’ultimo quadrimestre o trimestre
dell’ULTIMO ANNO di scuola superiore che abbia portato alla ammissione al diploma;
h) l’eventuale svolgimento nel percorso di scuola superiore di un intero anno scolastico di
studio all’estero con esito positivo e validità per l’iscrizione alla classe successiva del
proprio indirizzo di studio;
i) di non essere già in possesso di un titolo di studio universitario;
j) i riferimenti del proprio conto corrente, o del conto corrente della propria madre o del
proprio padre, consapevole che l’errata dichiarazione dei citati riferimenti solleva il
Consorzio Universitario Piceno da ogni responsabilità, su cui il Consorzio Universitario
Piceno possa effettuare il versamento della somma di € 1.000,00 in caso di
posizionamento nella graduatoria finale utile all’assegnazione della borsa di studio
(Art. 12 Legge n. 214/2011, Legge di conversione del Decreto Legge 201/2011 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità;
b) copia fotostatica del codice fiscale o tessera sanitaria;
La Commissione può disporre l’esclusione dei candidati nel caso di:
a) domande incomplete;
b) domande prive della firma autografa e della copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
c) domande prive della copia fotostatica del codice fiscale o tessera sanitaria
d) domande presentate o spedite oltre il termine fissato;
e) presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali
previste dal D.P.R. n. 445/2000;
f) mancanza dei requisiti.
I moduli per la compilazione della domanda sono disponibili presso il Consorzio Universitario
Piceno – Via Tornasacco, 27 - 63100 - Ascoli Piceno e sul sito web dell’Ente all’indirizzo
www.cup.ap.it nella sezione dedicata.

1

Le discipline che hanno dato luogo ad un debito successivamente sanato devono essere indicate con il voto
conseguito a settembre, aggiungendo a fianco al voto l’indicazione “Debito”.
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Art.7
Graduatoria finale
La Commissione giudicatrice in base ai criteri di cui all’art. 5 del presente bando formulerà
una graduatoria.
A parità di valutazione, fatto salvo quanto sopra, la priorità per tutti i candidati è definita
secondo il criterio di preferenza della minore età.
Qualora tra i soggetti beneficiari vi fossero casi di rinunce o revoca ai sensi dell’art. 8 lettere a)
e b) del bando, agli stessi potranno subentrare nell’acquisizione del beneficio i soggetti
immediatamente successivi nell’ambito della stessa graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata esclusivamente sul sito web dell’Ente all’indirizzo
www.cup.ap.it nella sezione dedicata.
I candidati presenti nella suddetta graduatoria, in base all’ordine della stessa, dovranno
sottoscrivere l’accettazione della borsa di studio o il suo rifiuto.
Art.8
Revoca delle borse
Le borse verranno revocate nel caso di:
a) mancata iscrizione all’anno accademico 2018/2019 allo stesso corso di studi (o ad un
corso del piceno di cui all’Allegato A - B.E.St. I del presente bando;
b) presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali
previste dal D.P.R. n. 445/2000.
La Commissione giudicatrice si riserva di accertare quanto sopra, nonché di verificare con la
collaborazione degli Atenei il perfezionamento degli oneri relativi all’iscrizione al Corso di
Laurea rispetto al quale lo studente presenta domanda.
Nei casi, di cui alle precedenti lett. a) e b), lo studente è obbligatoriamente tenuto alla
restituzione dell’intera somma percepita secondo le modalità comunicate dall’Ente
promotore.
Art.9
Modalità di conferimento
La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso di una cerimonia pubblica di cui verrà
data comunicazione esclusivamente attraverso il sito web dell’Ente all’indirizzo
www.cup.ap.it nell’apposita sezione dedicata. La liquidazione delle borse avverrà
successivamente alla cerimonia di premiazione.
Il Consorzio Universitario Piceno si riserva di revocare o modificare il bando stesso in caso di
indisponibilità di finanziamento.
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Art.10
Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni fornite dagli studenti
partecipanti al bando verranno utilizzate esclusivamente per le finalità relative al
procedimento per il quale le stesse sono state comunicate.

Ascoli Piceno, 08/06/2017

Il Direttore del Consorzio Universitario Piceno
Dott. Pierluigi Raimondi

Il bando risulta costituito anche dai seguenti allegati:
Allegato A Elenco dei Corsi di Laurea;
Allegato B Fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso
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