BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO “PADRI SCOLOPI”
PER L’ACCESSO A 3 BORSE DI STUDIO PER IL PRIMO
ANNO DEI CORSI DI LAUREA DELL’A.A. 2019-2020
PRESSO LA SEDE DI FIRENZE DI UNICOLLEGE
Art. 1 – Destinatari del concorso
1. I beneficiari del presente Bando sono gli studenti maggiorenni regolarmente
iscritti al primo anno di corso presso la SSML Unicollege di Firenze per l’A.A.
2019/2020.

Art. 2 – Oggetto del concorso
1. Per l’anno accademico 2019/2020 Unicollege indice un concorso per il
conferimento di 3 borse di studio intitolate ai Padri Scolopi di Firenze,
proprietari dell’immobile in uso a Unicollege, in favore degli studenti della
SSML di Firenze come indicati all’art.1, comma 1.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso
1. Per poter essere ammessi al concorso, gli studenti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) età inferiore ai 21 anni alla data di scadenza del Bando;
b) non aver già fruito, per l'anno accademico 2019/2020, di altre
provvidenze analoghe erogate dallo Stato, dagli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private,

che siano di valore superiore al 50% dell'importo della borsa di studio
messa a concorso.
2. Gli studenti che concorrono all’assegnazione delle borse di studio, oltre ai
requisiti indicati al comma 1., devono essere in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
a) un indicatore ISEE pari o inferiore a € 25.000,00;
b) aver superato l’Esame di maturità con una votazione pari o superiore
a 85/100.
3. Non sussiste incompatibilità con i contributi per la partecipazione al progetto
Erasmus.

Art. 4 – La domanda - Modalità e termini di invio
1. La domanda può essere presentata dal richiedente per via telematica
inviando l’apposito modulo, scaricabile alla sezione “Bandi e news” del sito
Unicollege, all’indirizzo e-mail segreteria.fi@unicollegessml.it, oppure
consegnando il modulo compilato in Segreteria, entro le date indicate al
comma 2 del presente articolo.
2. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12:00
del giorno 16 settembre 2019 fino alle ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2019.
3. Il richiedente deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel
modulo di domanda.
4. In caso di invio telematico della domanda, la Segreteria trasmetterà una
ricevuta di conferma all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima.
5. La domanda inviata non è modificabile; pertanto, per correggere eventuali
errori è necessario inviare una nuova domanda. Unicollege istruirà
solamente l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza
stabilito dal presente Bando.
6. La domanda deve obbligatoriamente riportare l’indicazione del codice IBAN
del conto corrente bancario o postale italiano del beneficiario. Non sono
ritenuti validi IBAN di libretti postali.
7. La Segreteria di Unicollege si riserva la possibilità di richiedere eventuale
documentazione integrativa in sede di istruttoria della domanda.

Art. 5 – Graduatoria – Criteri
1. La graduatoria del concorso per il conferimento delle borse di studio è
predisposta sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle
seguenti lettere a) e b):
a) il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di
seguito indicato:

CERTIFICAZIONE ISEE

PUNTEGGIO

Inferiore o pari a 8.000,00 euro
da 8.000,01 euro a 12.250 euro
da 12.250,01 euro a 16.500 euro
da 16.500,01 euro a 20.750 euro
da 20.750,01 euro a 25.000 euro

12
10
8
6
4

b) il voto di maturità conseguito, come di seguito indicato:

VOTO MATURITÀ

PUNTEGGIO

100 e lode
da 96 a 100
da 91 a 95
da 85 a 90

8
6
4
2

2. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE
assoluto inferiore e, in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente che
avrà conseguito il punteggio più alto al Test d’ingresso Unicollege.

Art. 6 – Graduatoria - Pubblicazione
1. La graduatoria sarà pubblica sul sito Unicollege alla sezione “Bandi e news”
entro il 21 ottobre 2019.

2. L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 7 – Accertamenti e sanzioni
1. Unicollege si riserva di eseguire controlli, anche a campione, ed in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o
esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i
dichiaranti saranno esclusi dal presente concorso e dai successivi concorsi
indetti da Unicollege, e saranno passibili di denuncia presso le autorità
competenti.

Firenze, 03 luglio 2019
Il Presidente di Unicollege
Ing. Sergio Serra

