UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIVISIONE DIRITTO ALLO STUDIO
Settore Premi e Borse di Studio
FC/av
BANDO PER CONFERIMENTO N. 5 BORSE DI STUDIO "DOTT. TERE8IO DAVIDE
ZENONE" A.A.2007/0S.

Art. 1
E' bandito il concorso per il conferinlento di n. 5 Borse di Studio dell'importo di €
ciascuna, intitolate alla memoria del "Dott. Teresio Davide Zenone".

5.000,00

Art. 2
Sono ammessi al concorso gli studenti dell'Università degli Studi di Torino, regolarmente iscritti
nell'a.a. 2007/2008 ai corsi di laurea triennale delle classi sanitarie programmate a livello nazionale e
laurea specialistica a ciclo unico (a partire dal 2° anno di corso) delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, che siano in regola con gli esami e i crediti formativi.

Art. 3
Sulla base delle domande pervenute e ai fini dell'assegnazione, verranno formulate due graduatorie
di merito, l'una per i corsi triennali e l'altra per le laurea specialistiche a ciclo unico.
La Commissione Giudicatrice stabilirà i criteri di assegnazione delle Borse di Studio dei candidati.
I criteri di reddito sono definiti dalla normativa riguardante l'inserimento delle condizioni
patrimoniali e reddituali degli studenti in aliquote progressive.
Costituisce titolo di preferenza la condizione economica meno abbiente. A parità di condizione
economica sarà titolo di preferenza il requisito di merito.

Art. 4
La doolanda di concorso, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Torino
dovrà pervenire alla Divisione Diritto allo Studio - Settore Premi e Borse di Studio - Via Po, 31 

3° piano 10124 Torino entro la data di scadenza del presente bando.
La domanda potrà essere consegnata all'indirizzo sopra indicato nel seguente orario d'ufficio:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore Il.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.30 alle
ore 15.00.
In alternativa potrà essere inviata, al medesimo indirizzo, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine di scadenza sopra indicato, indicando sulla busta iI bando per cui si
intende concorrere. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il quinto giorno
successivo alla scadenza del presente bando.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per l'eventuale snlarrimento di comunicazioni,
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;

°

c) codice fiscale;
d) mail istituzionale;
e) di essere regolannente iscritto nell'a.a. 2007-2008 ai Corsi di laurea triennale o specialistica a
ciclo unico delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino (a partire dal 2° anno
di corso);
f) il corso di laurea triennale o specialistica a ciclo unico ed il relativo anno di iscrizione;
g) presentare autocertificazione in carta semplice che attesti:
•
•

•

la carriera scolastica, elencando gli esami superati entro la data di affissione del presente
bando con relativi voti e crediti acquisiti suddivisi per anno;
di non aver beneficiato di Borsa di Studio dell'Ente Diritto allo Studio nell'anno accademico
2007/08 né di altre Borse di Studio erogate per lo stesso anno accademico da Enti pubblici e/o
privati;
la fascia di reddito in cui è stato inserito per l'a.a. 2007/08;

h) eventuali borse di studio di cui ha beneficiato in anni accademici precedenti all'a.a. 2007/08,
indicanrlone la tipologia, il relativo importo, la data di conferimento, la durata ed il periodo di
riferimento;
i) fotocopia del documento di identità se la domanda viene consegnata da terzi o viene spedita.
Alla domanda gli aspiranti potranno allegare altri titoli e documenti che ritengano opportuno produrre
nel proprio interesse.
Nella donlanda dovrà essere indicato il domicilio eletto ai fini del concorso. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui è stata indirizzata
la domanda di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, prive dei dati anagrafici (nome e
cognome, codice fiscale) e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine
di scadenza, come sopra indicato.
A titolo esemplificativo si allega uno schema di domanda (Allegato A) e (Allegato B).

Art. 5
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da tre Docenti delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia, proposti dai Presidi delle Facoltà stesse.

Art. 6
L'Università' degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 7
Le Borse di Studio di cui al presente titolo saranno conferito con Decreto Rettorale sulla base del
giudizio insindacabile espresso dalla Commissione di cui all'articolo 6.
Il nome dei vincitori, dopo l'approvazione del medesimo Decreto Rettorale, verrà reso pubblico
mediante l'inserimento nel sito web de li 'Ateneo all' indirizzo: ..http://ww\\...unito.it.. alla voce
Servizi per gli Studenti/Borse" e "Premi di Studio /Visualizza graduatorie".
H

Art. 8
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003, i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti presso
l'Università degli Studi di Torino -Divisione Diritto allo Studio, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della borsa di studio
"Dott. Teresio Davide Zenone", per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione al concorso.

In merito al trattamento dei dati personali, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della legge di
cui sopra. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino,
titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore"della Divisione Diritto allo Studio dell'Università degli

Studi di Torino.
Art. 9

Per quanto non compreso ne) presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di borse di studio.

Torino.

2 8 OT1. 2008

Il Direttore della

tt-

DiVisi~neiritto

t\. Q J'.

allo Studio

<.

(Dott.ssa'Angela D alle)

DATADIAFFISSIONE:

2 8 011. 2008

DATA DI SCADENZA:

2 7 NOVe 2008

DA FAR PERVENIRE ALLA DIVISIONE DIRITTO ALLO STUDIO – SETTORE PREMI E BORSE DI STUDIO – VIA
PO, 31 – 3° PIANO 10124 TORINO – TEL. 011/67043666 – FAX: 011/6704369

ALLEGATO A
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino
Divisione Diritto allo Studio
Via Po, 31
10124 Torino

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(Cognome) ___________________________________________________________________________
(Nome)

___________________________________________________________________________

Codice Fiscale
iscritto/a al ____ anno* del Corso di:
Laurea triennale in

_______________________________________________________________

Laurea Specialistica a ciclo unico in __________________________________________________
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Facoltà di Medicina e Chirurgia “S. Luigi Gonzaga”

Matricola n.
Residente a ____________________ c.a.p. _____ via __________________________________ n. ___
Tel. ____/_______________ Cell. __________________________________________________________

e-mail istituzionale :__________________ @studenti.unito.it (*)
inserire matricola

NOTA:
(*) eventuali comunicazioni inerenti la Borsa di Studio “Dott. Teresio Davide Zenone” a.a. 2007/08
avverranno anche tramite la sua casella di posta elettronica (servizio webmail) di Ateneo, all’indirizzo qui
sopra riportato, composto dalla sua matricola seguita da @studenti.unito.it

La invitiamo fin d’ora a prendere visione del corretto funzionamento della sua casella, raggiungibile dalla
home page di Ateneo (http://.unito.it) nella colonna a destra “Servizi on line” alla voce “Webmail
studenti”.

*

Si ricorda che sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando di concorso per n. 5 borse di studio “Dott. Teresio Davide
Zenone”a.a. 2007/08.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, cui può
andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di essere nato il

a _____________________________________(____)

di essere regolarmente iscritto/a, per l’a.a. 2007-2008 al _____ anno del Corso

-

Laurea Triennale in _______________________________________________________________
Laurea Specialistica a ciclo unico in__________________________________________________
di essere regolarmente iscritto/a, per l’a.a. 2008-2009 al _____ anno del Corso

-

Laurea Triennale in _______________________________________________________________
Laurea Specialistica a ciclo unico in__________________________________________________
-

che gli esami ed i crediti corrispondenti inseriti nel carico didattico e relativi ai vari anni di corso
sono i seguenti *:

-

Si invita lo studente ad indicare tutti gli esami del proprio carico didattico, compresi quelli ancora da sostenere, specificando
se si sono sostenuti o meno (SI/NO)

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

1° ANNO

*

Si ricorda che sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo

DATE
ESAMI

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

DATE
ESAMI

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

DATE
ESAMI

2° ANNO

3° ANNO

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

DATE
ESAMI

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

DATE
ESAMI

4°ANNO

5°ANNO

ESAMI

SOSTENUTI CREDITI
SI/NO

VOTI

DATE
ESAMI

6° ANNO

che alla data di affissione del presente concorso i CFU totali conseguiti sono:*
*indicare il numero complessivo nell’apposita casella

di aver sostenuto tutti gli esami relativi al proprio carico didattico, ovvero

di dover ancora sostenere gli esami indicati con NO nella colonna SOSTENUTI SI/NO (crediti
specificati)
di non aver usufruito della borsa di studio erogata dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio per
l’anno accademico 2007-2008

di non aver usufruito di altre Borse di Studio erogate da Enti pubblici e/o privati per l’a.a.2007/08

di essere stato titolare delle seguenti borse/premi di studio negli anni precedenti all’a.a.
2007/08
Tipologia

Importo

Durata

Periodo di
riferimento

Data di
conferimento

E allega autocertificazione relativa all’inserimento nella fascia contributiva (all. B)
(indicare la fascia contributiva in cui si è stati inseriti nell’a.a. 2007/08, anno di riferimento della borsa
di studio)

Il sottoscritto dichiara inoltre di eleggere proprio domicilio, ai fini del presente concorso,
all’indirizzo di seguito indicato e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso:
Via _________________________________________________________________ n. civico _________
Comune _______________________________________________________________ c.a.p. _________
Provincia _____________ Telefono _______________________________________________________
(eventuale) C/O ________________________________________________________________________

e-mail istituzionale :__________________ @studenti.unito.it (*)
inserire matricola

Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati ai soli fini dell’emanazione del provvedimento amministrativo,
ai sensi dell’art. Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.196/2003.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità , sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente
domanda corrisponde a verità

Torino, ____________________
__________________________
(Firma per esteso del dichiarante)

N.B. Se la dichiarazione è consegnata personalmente, la firma dovrà essere apposta in presenza del
dipendente addetto. Se viene spedita o consegnata da terzi si dovrà allegare fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

All. B
AUTOCERTIFICAZIONE *

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………

Nato/a a………………………………il………………………………………………………………

Consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti chiamate
dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di essere stato inserito nella fascia contributiva ____________________________ per l’a.a. 2007/2008

*

per il/la candidato/a, al fine di attestare l’inserimento nella fascia contributiva di appartenenza per l’a.a. 2007/08 (anno di
riferimento della Borsa di Studio di cui al presente concorso)

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità , sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente
domanda corrisponde a verità.

DATA
_________________________

FIRMA
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO
RICHIESTI E VERRANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO

