UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio nell'ambito
del progetto dal titolo "controllo ed analisi delle dichiarazioni
ISEE/ISEEU utilizzate per richiedere il beneficio della riduzione della
contribuzione studentesca al fine della verifica della congruità dei dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali dichiarati".
I,

Scadenza Bando di concorso:
Venerdì 13 febbraio 2015
Art. 1 - Oggetto del bando
E' indetto il concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, della durata di 1 anno e
dell'importo di € 15.000,00 lordi, riservato agli studenti dell'Università degli Studi di Torino,
iscritti all'ultimo anno di uno dei Corsi di Laurea afferenti il Dipartimento. di Culture, Politica e
Società.
L'inizio dell'attività è prevista per il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui al
successivo art. 6. Il borsista svolgerà la sua attività sotto la supervisione di'un Tutor individuato
nella persona. del Responsabile dell'Ufficio presso cui il borsista svolgerà la propria attività. La
Borsa di Studio potrà essere rinnovata, ai sensi dell' art. 6 del Regolamento di Ateneo per
l'istituzione di Borse di Studio di ricerca, previa disponibilità di fondi e su richiesta del Tutor.
Art. 2 - Destinatari del bando e requisiti di ammissione
Possono presentare domanda glì studenti dell'Università degli Studi di Torino, iscritti all'ultimo
anno di uno dei Corsi di Laurea afferenti il Dipartimento di Cùlture, Politica e Società.
Costituiscono titoli preferenziali:
- precedenti e significative esperienze lavorative nell'ambito delle attività inerenti il bando
- precedenti e significative esperienze nell'uso del sistema informatico ESSE3
- disponibilità ad un impegno continuativo che richiede presenza presso la Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti
La borsa di studio è incompatibile, a norma dell'art. 6, L. 398/1989, con la Borsa di Studio dell'Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, e con altre Borse di Studio di Enti pubblici e/o
privati per l'a.a. 2013/2014 e con l'impiego alle dipendenze dello Stato o di enti Pubblici. Il
godimento deÌla borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamenti
previdenziali o assistenziali. L'Università degli Studi di Torino garantisce parità di trattamento tra
uomini e donne.
Art. 3 - Termip.e di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando di concorso, allegata al presente bando, dovrà essere
consegnata a mano presso l'Ufficio Tasse e Accertamenti della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti - Vicolo Benevello 3/A " 10124 Torino..,.. piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00.
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Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 13 febbraio 2015, ore 12:00. Oltre tale
data non saranno accettate domande.
Art. 4 - Commissione Giudicatrice
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice 'composta da 3 funzionari

dell' Ateneo, nominati dal Rettore con apposito Decreto Rettorale.
'
La Commissione Giudicatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio al fine di verificare le
conoscenze possedute dai candidati ed attinenti al progetto da svolgere, anche con riferimento ai
titoli preferenziali di cui all'art. 2. Al fine dell'assegnazione della Borsa di Studio sarà formulata
. una graduatoria di merito. A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito
meno agiate, che i candidati interessati dovranno provare producendo valido modello ISEE entro 10
giorni lavorativi dalla richiesta. In caso di mancato invio della documentazione, il candidato sarà
automaticamente collocato nella posizione immediatamente successiva a quella di parità.
Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità, la graduatoria sarà resa
definitiva.
Art. 5 - Assegnazione Borsa di Studio e pubblicazione graduatoria
La Borsa di Studio di cui al presente titolo, sarà conferita sulla base del giudiziò espresso dalla

Commissione di cui all'articolo 4 e sarà erogata in tre rate a scàdenza quadrimestrale, previa
dichiarazione sull' assolvimento della stessa da parte del TutOr.
La graduatoria sarà resa nota attraverso la pubblicazione sul Portale di Ateneo all'indirizzo:
La graduatoria sarà resa pubblica per un periodo continuativo di lO giorni solari.
La documentazione relativa alla selezione è disponibile presso l'Ufficio Borse e Premi dell' Ateneo.
La Borsa di Studio sarà conferita con lettera d'incarico che dovrà essere sottoscritta per accettazione
dal vincitore della borsa di studio ed essere consegnata al Tutor entro e non oltre un giorno dalla
sottoscrizione
Art.6 - Ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno pervenire, tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: "Ufficio
Borse e Premi, vicolo Benevello 3/a-10124 -Torino" entro 10 giorni solari dalla data di
pubblicazione della graduatoria. Nell'eventualità che, a seguito di ricorsi aècolti dalla Commissione,
la graduatoria subisca delle variazioni, si procederà alla pubblicazione della nuova graduatoria con
le modalità previste dall'art. 5 del presente Bando.

Art. 7 - Ingiustificata interruzione -Sospensione - Rinuncia

In caso di ingiustificata interruzione per un periodo superiore a due giorni lavorativi dell 'attività da
parte del borsista, con Decreto del Direttore della Direzione Didattica e SerVizi agli Studenti, e su
segnalazione del Tutor, sarà dichiarata la revoca della bors~ di studio.'
In caso di inefficienza del borsista nello svolgimento della propria attività, con Decreto del
Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, e su segnalazione del Tutor, sarà
dichiarata la revoca della borsa di studio.
L'attività del borsista e la relativa borsa di studio, a richiesta dèll'interessato e con il consenso del
Tutor, potranno essere sospese con decreto del Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli
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Studenti fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere recuperati al termine della
scadenza naturale della Borsa di Studio.
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo
effettivo di godimento della borsa fino alla data di decadenza.
Nel caso di rinuncia da parte del borsista sarà possibile conferire la borsa per la parte residua al
primo candidato in posizione utile nella graduatoria.
.
Art. 8 Normativa di riferimento

Per quanto non compreso nel presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa,vigente in
materia di borse di studio. La normativa di riferimento è la. legge n. 398 del 30/11/89; il decreto
legislativo n. 68 del 29/03/2012 e l'art. 97~ comma 3 del Regolamento ,di Ateneo per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino,
emanato con D.R. n. 1730 del. 15/03/2012.
Art. 9 -Trattamento dei dati personali
,Il trattamento dei dati è disciplinato dal regolamento di attuazione del "Codice· in materia di
protezione dei dati personali" emanato con D.R. n.143 del 24/02/2006 in attuazione del Decreto
Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in m'ateria di protezione dei dati personali".

Torino,

Il Direttore
Direzione D' attica e Servizi agli Studenti
Dot
aSSimO~

Prof. Gianmaria Aj ani
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Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Torino

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a
il

nato a
residenza

prov (
) via
cittadinanza

CAP
codice fiscale

e-mail

telefono

- domicilio eletto ai fini della presente selezione in (se diverso da quanto sopra indicato):
via
CAP
.
città
prov (
)

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di n. l Porsa di studio nell'ambito del progetto dal
titolo "controllo ed analisi delle dichiarazioni !SEE/ISEEU utilizzate per richiedere il beneficio
della riduzione della contribuzione studentesca al fine della verifica della congruità dei dati
anagrafici, reddituali e patrimoniali dichiarati".
A tal fine dichiara, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia come previsto all'art.76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
- di non aver riportato condanne penali; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di
avere a carico i seguenti procedimenti penali:
- di essere in possesso del titolo di studio
conseguito presso
in data
con votazione
- di essere iscritto all'ultimo anno del Corso di Laurea in
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di avere preso visione dell 'avviso di selezione di cui trattasi e di
sottostare a tutte le condizioni ivi stabilite.

Data

Firma

