UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIVISIONE DIRITTO ALLO STUDIO
Settore Premi e Borse
FC/AV

BANDO DI CONCORSO
n. lO Borse di Studio "Bianche ed Edrnond Long" - a.a. 2009/2010.

Art.!
E' bandito un concorso per n. lO borse di studio intitolate alla memoria dei coniugi "BIanche ed
Edmond Long" dell'importo di € 3.8 I 9,87 ciascuna.
Le Borse di Studio sono destinate a diplomati con punteggio di almeno 70/100 presso le Scuole
Medie Superiori di ogni ordine, che siano nati o residenti nei Comuni indicati all'art. 2 e che
intendano iscriversi nell'anno accademico 2009/2010 alle Facoltà ed Interfacoltà dell'Università
degli Studi di Torino.
Il conferimento avverrà secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art.2
Le Borse di Studio saranno conferite ai candidati che siano nati o residenti in uno dei Comuni della
Val Germanasca (Perrero, Perosa Argentina, Massello, Salza di Pinerolo, Prali) o in uno dei
sottoelencati Comuni:

Bobbio Pellice,
Villar Pellice,
Rorà
Torre Pellice,
Luserna S. Giovanni,
S. Secondo di Pinerolo,
Prarostino,
Inverso Porte,
S. Germano Chisone,
Pramollo,
Inverso Pinasca
Pomaretto
Art. 3
Le lO Borse di Studio saranno conferite ai candidati, di cui all'art.I, per incentivare la scelta di
intraprendere gli studi universitari presso l'Università degli studi di Torino nelle seguenti
Facoltà e Interfacoltà:

1. Agraria
2. Lettere e Filosofia
3. Medicina e Chirurgia
4. Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga"
5. Scienze della Formazione
6. Scienze M.F.N.
7. Interfacoltà Biotecnologie

8. Interfacoltà Comunicazione Scientifica
9. Interfacoltà Educazione professionale
lO. Interfacoltà Management dell'Informazione e della Comunicazione
Il. Interfacoltà Scienze e Cultura delle Alpi
12. Interfacoltà Scienze Geografiche e Territoriali
13. Interfacoltà Scienze Motorie e Sportive
14. Interfacoltà Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
15.Interfacoltà Matematica per la finanza e l'assicurazione
16. Interfacoltà Conservazione e restauro dei beni culturali

Art.4
Ai fini dell'assegnazione delle Borse di Studio verrà effettuata una graduatoria che terrà conto delle
condizioni di merito e reddito valutati, rispettivamente, sulla base del voto di maturità e della
certificazione ISEE.
A parità di merito prevarrà il reddito più basso e nel caso di parità sia di nlerito sia di reddito la
borsa di studio dovrà essere divisa in quote uguali tra i candidati in parità.
I criteri di reddito sono definiti dalla normativa riguardante l'inserimento delle condizioni
patrimoniali e reddituali degli studenti in aliquote progressive.
Il pagamento delle Borse di Studio sarà subordinato alla effettiva iscrizione presso i corsi di cui
all'art. 3, e sarà effettuato solo agli assegnatari che si iscriveranno ai medesimi corsi.
I vincitori riceveranno comunicazione scritta nella web-mail istituzionale. La graduatoria verrà
pubblicata sul Portale:www.unito.it alla voce "Servizi per gli Studenti""Borse e Premi di Studio" e
"Graduatorie Borse di Studio disponibili".
A tal fine gli assegnatari, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovranno
inviare via fax al n. 011/670.4369 dell'Università degli Studi di Torino - Divisione Diritto allo
Studio - Settore Premi e Borse di studio - Via Po, 31 _3° piano Torino:
b) modulo già compilato contenente le modalità di pagamento
c) modulo di accettazione della borsa di studio già compilato
I moduli b) e c) saranno forniti dall'Università contestualmente alla comunicazione di assegnazione.
Trascorsi 5 giorni dal termine di cui sopra (senza aver spedito i documenti richiesti) il candidato
vincitore non potrà più far valere la sua posizione. La borsa vacante verrà assegnata al primo idoneo
in graduatoria, che riceverà comunicazione scritta della vincita e che dovrà attenersi alle regole
sopra citate per l'accettazione.
In caso di rinuncia agli studi lo studente decade ed è tenuto a comunicarlo e a restituire la somma
percepita. Il premio verrà ripartito in 3 tranches annuali di uguale importo pari a € 1.273,29.
Nei due anni successivi a quello di assegnazione lo studente vincitore, per aver assegnata la tranche,
dovrà attestare la sua regolare iscrizione presentando la ricevuta relativa al pagamento delle tasse.
La fruizione della Borsa di Studio Long è incompatibile con quella dell'Ente Regionale per il Diritto
allo Studio Universitario.

Art. 5
La domanda di concorso dovrà essere redatta in carta. semplice, in modo chiaro e leggibile
compilando in ogni sua parte il modello allegato al presente bando (AIl.A), pubblicato sul sito web
www.unito.it Servizi per gli Studenti/Borse e Premi di StudiolBorse di Studio.
La domanda, intestata al Magnifico Rettore, deve essere indirizzata all'Università degli Studi di
Torino Divisione Diritto allo Studio - Settore Premi e Borse di Studio Via Po, 31 - 3° piano
10124 Torino indicando sulla busta la dicitura "Borsa di Studio Bianche ed Edmond Long" e
deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente bando, esclusivamente a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro 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 assume responsabilità per la dispersione 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 o 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 in uno dei Comuni di cui all'art. 2 o, in alternativa, la residenza in uno dei
Comuni indicati all'art. 2
c) codice fiscale
d) 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);
e) l'opzione del corso di studi, fra quelli indicati all'art. 3;
f) la ricevuta attestante il pagamento delle tasse per l'iscrizione presso uno dei Corsi indicati
all'art. 3
g) la votazione riportata alI 'esame di maturità, (almeno 70/100); il tipo di corso di scuola superiore
seguito, l'indirizzo della scuola ed il numero di telefono della stessa;
h) presentare copia attestazione ISEE ai sensi O.P.C.M. 9.4.2001 e successive modificazioni (per le
fasce fino alla 51\) o autocertificazione per gli studenti che risultino inseriti in 61\ fascia per
['anno accadenlico di riferimento;
i) allegare copia del documento di identità
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.

Art.6
L'Università provvede alla pubblicità del presente bando con avviso ai Municipi dei Comuni di cui
all'art.2, alla Provincia di Torino, alle Scuole e con l'inserimento nel Portale di Ateneo:
www.unito.it alla voce "Servizi per gli Studenti", "Borse e Premi di Studio".

Art.7
La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore dell'Università di Torino ed è
composta da tre menlbri.
Le Borse di Studio verranno assegnate dalla Commissione di cui al comma l del presente articolo
secondo una graduatoria determinata oltre che dal merito anche dal reddito di ciascun candidato,
come indicato all'art. 4.

Art. 8
Le borse di studio di cui al presente titolo verranno conferite con Decreto del Rettore dell'Università
degli Studi di Torino, sulla base del giudizio insindacabile espresso dalla Commissione di cui
all'art.?
I nomi dei vincitori, dopo l'approvazione con apposito Decreto Rettorale, verranno resi pubblici
mediante l'inserimento nel sito web dell' Ateneo all'indirizzo http://www.unito.it alla voce "Servizi
per gli Studenti""Borse e Prenli di Studio" e "Graduatorie Borse di Studio disponibili".

Art.9
Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs.196/2003, i dati personali forniti 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 delle Borse di
Studio "BIanche ed Edmond Long" per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
La ricezione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal 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 delPUniversità 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.
L'Università garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. lO
Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia di borse di studio.

Torino,

23 APR. 2009

Il Direttore della Divisione Diritto allo Studio
(Dott.ss,a Angela Drt1e)

~ / ~ eJt',- V/C

DATA DI AFFISSIONE:
DATA DI SCADENZA:

2 3 APR. 2009
3OOTT. 2009

Da far pervenire all'Università degli Studi di Torino - Divisione Diritto allo Studio - Settore premi
e Borse - Via Po,3i-3° piano 10124 Torino.
ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di
Torino
Divisione Diritto allo Studio
Settore Premi e Borse
Via Po, 31 - 3° piano
10124 Torino
Il/la sottoscritto/a
(Cognome)

~

~_~

_

(Nome)
Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per n. l O borse di studio "Bianche ed Edmond
Long"a.a. 2009/2010.
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 nlendaci

DICHIARA

Di essere nato/a il

in uno dei Comuni indicati all'art. 2 del bando e precisamente: Conluni della Val Germanasca

(indicare quale tra Perrero

D Perosa Argentina D MasselloDSalza di Pinerolo D

oppure in uno dei sottoelencati Comuni:

D
D

Bobbio Pellice

D

Rorà

D
D

Torre Pellice

D

San Secondo di Pinerolo

Villar Pellice

Luserna San Giovanni

Prali

D)

D
D
D
D
D
D

Prarostino
Inverso Porte
San Germano Chisone
Pramollo
Inverso Pinasca
Pomaretto

in alternativa di essere residente in uno dei Comuni sopra indicati

D:

NOTA: Qualora il candidatola non sia nato/a in uno dei Con1uni sopra indicati ma sia residente in
uno di essi, come qui sopra riportato, indicare la data di nascita e il Comune di nascita diverso da
quelli elencati:
Di essere nato/a il

rnJIIJ

nel Comune di

---------------------

Di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore in

conseguito il

con la votazione di

/100 (almeno 70/100)

presso la Scuola di

_

indirizzo della Scuola

-------------------------

telefono della Segreteria della Scuola

_

1 D di essere intenzionato ad iscriversi presso una delle Facoltà e corsi interfacoltà sottoelencati
(indicati all'art. 3 del bando) e di fornire, entro la scadenza del bando, attestazione di versamento
delle tasse universitarie e certificazione ISEE. Allega:

2

D

già iscritto

(barrare la voce corrispondente : 1 oppure 2 )

D Agraria
D

Lettere e Filosofia

D Medicina e Chirurgia

D

Medicina e Chirurgia "San Luigi Gonzaga"

D

Scienze della Formazione

D

fotocopia documento d'identità.

D

Scienze M.F.N.

D

Interfacoltà Biotecnologie

D

Interfacoltà Comunicazione Scientifica

D

Interfacoltà Educazione professionale

D

Interfacoltà Management dell'Informazione e della Comunicazione

D

Interfacoltà Scienze e Turismo Alpino

D

Interfacoltà Scienze Geografiche e Territoriali

D

Interfacoltà Scienze Motorie e Sportive

D

Interfacoltà Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

D

Interfacoltà Matematica per la finanza e l'assicurazione

D

Interfacoltà Conservazione e restauro dei beni culturali

Allega:

O

attestazione di versamento delle tasse universitarie

O

certificazione ISEE

D fotocopia della carta d'identità

Il sottoscritto dichiara inoltre di eleggere proprio domicilio, ai fini del presente concorso,
all'indirizzo di seguito indicato e si impegna a cOITIunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso:
Via
Comune

n. civico ~

_

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c.a.p.

Provincia

Telefono _~_ _~_ _ e-mail

(eventuale)_~

~

_

@studenti.unito.it (*)

e-mai] istituzionale :
inserire matricola

Tale casella personale è resa disponibile dall'Università degli Studi di Torino per i propri studenti iscritti

eventuale) C/O

_

NOTA:

(*) eventuali comunicazioni inerenti la Borsa di Studio "BIanche ed Edmond Long" avverranno anche tramite la sua
casella di posta elettronica (servizio webmail) di Ateneo, all'indirizzo qui sopra riportato, composto dalla sua matricola
seguita da @studentLunito.it

A iscrizione avvenuta la invitiamo 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".

Il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati ai soli fini dell' emanazione del provvedimento
amministrativo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.va 196/2003.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28112/2000, 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.!}~!!~~!!__1!J)_

Ali. B

AUTOCERTIFICAZIONE *

Il/la sottoscritto/a

o •••••••••••••••••••••••••••••••

il

Nato/a a

.

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 inserito in fascia massima per l'a.a.200S/2009

* per il/la candidato/a, al fine di attestare r inserimento in tàscia massima
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

