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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di maggio alle ore 17:15, nella
sede consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor LAGANA' SERGIO

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta il Collegio
dei revisori dei Conti, nelle persone dei Signori:

Rag. Beatrice De Angeliso
………………………….o
………………………….o

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  19   Del  24-05-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDI BEST ANNO ACCADEMICO 2017/2018
- VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-2019

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Consigliere Alberto Forlini, incaricato dal C.d.A. per il progetto B.E.St., illustra la
proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto
Approvazione bandi B.E.St. 2017/2018 e nomina Commissione giudicatrice e
presenta in forma schematica le principali modifiche ed integrazioni proposte ai
bandi dell’ottava edizione del concorso B.E.St. 2017/2018.

Il concorso B.E.St. e� rivolto agli studenti universitari meritevoli iscritti nell’anno
accademico 2017/2018 al I anno di uno dei corsi di laurea triennale (bando B.E.St.
I)  o magistrale (bando B.E.St. II) attivi nel Piceno.

A seguire si evidenziano le modifiche proposte.

NUMEROSITA� BORSE:1.
In base alla numerosita� degli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale e alle domande
pervenute delle ultime edizioni si propone di dividere le complessive 30 borse da € 1.000,00 come
segue:

B.E.St. I B.E.St. II

Anno 2017/2018 (Proposta) 24 borse da Euro 1.000 6 borse da Euro 1.000

Anno 2016/2017 20 borse da Euro 1.000
(presentate 65 domande)

10 borse da Euro 1.000
(presentate 12 domande)

SOGGETTI BENEFICIARI (art. 1)2.
B.E.St. I: Modifica del voto minimo di diploma di maturita� valido per l’accesso ala.
concorso portato da 70 ad 80 (il merito ha maggiore rilevanza, così� come la ha nel
B.E.St. II dove il voto di laurea minimo e� 105)
B.E.St. I e B.E.St. II: eliminazione della riserva di una borsa ai candidati conb.
cittadinanza non italiana (i casi di assegnazione hanno visto premiare un
candidato con punteggio molto basso a svantaggio del primo non beneficiario piu�
meritevole in termini di punteggio)

BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE (art. 3):3.
B.E.St. I e B.E.St. II: in luogo del precedente art. 3 Ulteriori premi si propone dia.
prevedere la sola possibilita� di borse in denaro aggiuntive. Sì� e� riscontrata una
difficolta� a coinvolgere aziende e quelle che hanno aderito hanno offerto servizi
che non sempre hanno incontrato le esigenze degli studenti (palestra, corsi di
inglese, abbonamenti ADSL). Gli studenti in un primo momento hanno sottoscritto
l’accettazione del premio ma spesso non lo hanno ritirato, evidenziando una
scarsa considerazione nei confronti delle aziende con cui avevamo instaurato un
“rapporto di fiducia”.

Nell’attuale proposta si prevede: laddove vi fosse un’istituzione che successivamente all’uscita del
bando B.E.St. volesse offrire una somma (tale da finanziare una piu� borse di importo pari a quello
del CUP), si potra� dare comunicazione sul sito alla pagina del concorso indicando i criteri stabiliti
dalla amministrazione offerente, purche� compatibili e applicabili alle dichiarazioni gia� rilasciate in
domanda dai candidati.

CRITERI (art. 5)4.
B.E.St. I rivolto a coloro che iniziano il percorso triennale, si avvale di criteri legati allo svolgimento
del percorso di scuola superiore.

Eliminazione della lettera motivazionale difficilmente valutabile. Le lettere dia.
frequente hanno presentato una comune descrizione degli obiettivi collegati al
raggiungimento della laurea o in taluni casi solo la comunicazione delle necessita�
economiche familiari.

Per compensare l’eliminazione della lettera, si e� optato di aggiungere due fattori:
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una valutazione dell’andamento dell’intero triennio (in luogo del solo
quinto anno) con una penalizzazione in presenza di debiti formativi nello
scrutinio finale (0,5 per ogni debito);
1 punto aggiuntivo per coloro che avessero svolto un anno di studio
all’estero.

B.E.ST. II rivolto a coloro che iniziano il percorso magistrale, il bando si avvale di criteri legati allo
svolgimento del percorso triennale.

Eliminazione della lettera motivazionale difficilmente valutabile. Le lettere dia.
frequente hanno presentato una comune descrizione degli obiettivi collegati al
raggiungimento della laurea o in taluni casi solo la comunicazione delle necessita�
economiche familiari.

Per compensare l’eliminazione della lettera, si e� optato di aggiungere due fattori:
di introdurre 1 punto aggiuntivo, in linea con quanto previsto per il B.E.St.
I, per coloro che abbiano svolto un semestre o anno di studio all’estero
collegato al programma ERASMUS
introdurre la valutazione della media aritmetica dei voti degli esami della
carriera triennale

Eliminazione della valutazione delle tesi di laurea triennale che attiene ab.
Commissioni con competenze altamente tecniche (la stessa votazione di laurea
attribuita dagli Atenei comprende gia� tale valutazione)

Per compensare l’eliminazione della valutazione delle tesi di laurea triennale si e� optato di
aggiungere il seguente fattore:

provenienza da un ateneo esterno con 1 punto: coloro che abbiano
conseguito la laurea triennale fuori dal nostro territorio e che
intraprendano nel piceno il percorso magistrale avranno 1 punto
aggiuntivo. Questa proposta ha lo scopo di rendere maggiormente
attrattive le nostre lauree magistrali che vengono scelte prevalentemente
da parte dei laureati triennali del territorio, che non optano per una
magistrale fuori. Il presente fattore, mirando ad essere piu� attrattivi
all’esterno, ci fornisce l’opportunita� di effettuare una comunicazione ad
hoc sui social rivolta a selezionati target sul territorio nazionale.

GRADUATORIA FINALE (art. 7)5.
B.E.St. I e B.E.St. II: Eliminazione del criterio di preferenza, a parita� di punteggio,a.
per i candidati che avessero nel proprio nucleo familiare studenti universitari
iscritti a corsi universitari “CUP” o altri corsi universitari. Sarebbe molto
dispendioso in termini di tempo controllare anche questo requisito, e ci siamo
dovuti sempre affidare a quanto scritto nelle autocertificazioni fatte in domanda.
Nelle graduatorie finali frequentemente e� proprio questo fattore a determinare
l’attribuzione della borsa o meno tra coloro che si addensano sul punteggio piu�
basso. Si propone di lasciare solo il criterio di preferenza della minore eta�.

Il Consigliere Forlini evidenzia che, se verranno approvate le modifiche proposte, il
compito della Commissione sara� meno gravoso in termini di tempo. Il Consigliere
dichiara che qualora venisse confermata la stessa commissione del precedente
anno, i due membri esterni rinuncerebbero al compenso forfettario di euro 1.000
ciascuno allo scopo di istituire altre due borse di studio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASCOLTATO quanto relazionato dal Consigliere Alberto Forlini;
VISTO il documento istruttorio che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
PREMESSO che il Consorzio Universitario Piceno, nell’esercizio delle sue funzioni,
opera al fine di programmare e promuovere la formazione universitaria e la
ricerca scientifica nell’ambito del proprio territorio di riferimento, anche
attraverso forme di sostegno finanziario;
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DATO ATTO che sono state positivamente promosse sette edizioni consecutive del
concorso B.E.St. volto a sostenere gli studenti universitari piu� meritevoli del
piceno;

CONSIDERATO che il concorso rappresenta un valido strumento incentivante per
le iscrizioni e in tal senso gia� dalla precedente edizione si e� svolto in concomitanza
con il periodo delle iscrizioni universitarie optando, in considerazione delle
limitate disponibilita� di bilancio, a ridurre i bandi confermando quelli rivolti agli
studenti che avviano il percorso universitario;

CONSTATATO che la Commissione giudicatrice nel corso delle ultime edizioni ha
piu� volte evidenziato la necessita� di proporre alcune modifiche ai bandi, anche in
relazione ai criteri di accesso e di valutazione, volte a sostituire o integrare taluni
indicatori meglio precisati nell’allegato A alla presente proposta;

RITENUTO che la Commissione giudicatrice operante nelle ultime annualita� del
concorso ha acquisito una buona esperienza delle tematiche del concorso stesso e
che pertanto possa essere riconfermata;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta del Consigliere Forlini in merito
all’istituzione di ulteriori n° 2 borse di studio di euro 1.000 ciascuna;

CONSIDERATO che l’Assemblea consortile nella seduta del 21 febbraio 2017, con
propria deliberazione n. 4, ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 che
prevede uno stanziamento di euro 30.000,00 al cap. 250/1 denominato “Borse di
studio” ed un ulteriore stanziamento di euro 2.000,00 al cap. 191 denominato
“Organismo Valutazione - Commissioni (Best)” per il compenso forfettario ai
membri esterni della commissione;

ACQUISITO il parere del Revisore in merito alla variazione di Bilancio per
l’istituzione di due ulteriori borse di studio di euro 1.000 ciascuna prelevando euro
2.000 dal capitolo di spesa n. 191 denominato “Organismo Valutazione -
Commissioni (Best)” e incrementando lo stanziamento del capitolo n. 250/1
denominato “Borse di studio” dello stesso importo;

VISTI i pareri di regolarita� tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo n. 267/2000 rispettivamente dal Direttore dell’Ente, in data
17/05/2017, e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ad unanimita� di voti espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare i bandi B.E.St. 2017/2018 ottava edizione con le modifiche1.
proposte, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di confermare la stessa Commissione giudicatrice del precedente anno2.
composta da:

Prof. Giorgio Lattanzi Presidente;-
Sig. Alberto Forlini Commissario;-
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Dott. Pierluigi Raimondi Commissario;-
Dott.sa Roberta Giorgi Segretario;-

di prendere atto della rinuncia al compenso forfettario da parte dei membri3.
esterni della Commissione;
di istituire due ulteriori borse di studio dell’importo di euro 1.000 cadauna;4.
acquisito il parere del Revisore, di approvare la necessaria variazione al5.
bilancio per l’istituzione delle due ulteriori borse di studio di cui sopra;
di autorizzare il Direttore a impegnare la spesa complessiva di euro 32.0006.
per le borse di studio e a impegnare le spese necessarie per l’espletamento
del concorso B.E.St..

Proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Universitario Piceno
Seduta del 24/05/2017

Oggetto: Approvazione bandi B.E.St. 2017/2018 e nomina
Commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNIVERSITÀ, ORIENTAMENTO,
COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE DATI

PREMESSO che il Consorzio Universitario Piceno, nell’esercizio delle sue
funzioni, opera al fine di programmare e promuovere la formazione
universitaria e la ricerca scientifica nell’ambito del proprio territorio di
riferimento, anche attraverso forme di sostegno finanziario;

DATO ATTO che sono state positivamente promosse sette edizioni
consecutive del concorso B.E.St. volto a sostenere gli studenti universitari
piu� meritevoli del piceno;

CONSIDERATO che il concorso rappresenta un valido strumento
incentivante per le iscrizioni e in tal senso gia� dalla precedente edizione si e�
svolto in concomitanza con il periodo delle iscrizioni universitarie optando,
in considerazione delle limitate disponibilita� di bilancio, a ridurre i bandi
confermando quelli rivolti agli studenti che avviano il percorso
universitario;

CONSTATATO che la Commissione giudicatrice nel corso delle ultime
edizioni ha piu� volte evidenziato la necessita� di proporre alcune modifiche
ai bandi, anche in relazione ai criteri di accesso e di valutazione, volte a
sostituire o integrare taluni indicatori meglio precisati nell’allegato A alla
presente proposta;

RITENUTO che la Commissione giudicatrice operante nelle ultime annualita�
del concorso ha acquisito una buona esperienza delle tematiche del
concorso stesso;

CONSIDERATO che l’Assemblea consortile nella seduta del 21 febbraio
2017, con propria deliberazione n. 4, ha approvato il Bilancio di Previsione
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2017-2019 che prevede uno stanziamento di € 30.000,00 al cap. 250/1
denominato Borse di studio ed un ulteriore stanziamento di € 2.000,00 al
cap. 191 denominato Organismo Valutazione - Commissioni (Best);

PROPONE

al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario Piceno:

approvare i bandi B.E.St. 2017/2018 ottava edizione, allegati alla presente1.
proposta;
nominare la Commissione giudicatrice del concorso B.E.St. 2017/2018;2.
di autorizzare il Direttore ad impegnare la spesa necessaria per3.
l’espletamento del concorso B.E.St., con proprio provvedimento.

Ascoli Piceno, 24/05/2017
Il Responsabile del Servizio Universita�,
Orientamento, Comunicazione ed

Elaborazione dati
F.to Dr.ssa Roberta Giorgi
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PARERI DI REGOLARITA’ (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 19   del  24-05-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  24-05-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDI BEST ANNO ACCADEMICO 2017/2018
- VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-2019

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to  RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BUONFIGLI ACHILLE F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno            e vi  rimarra’ per 15 giorni consecutivi (Art.
124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to LAGANA' SERGIO

IL SEGRETARIO
F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il                         ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to LAGANA' SERGIO

____________________________________________________________________________
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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   – Consigliere delegato dal C.d.A. del Consorzio;  
Membro   – un dipendente del Consorzio; 
Membro   – 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 Punteggi 

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

 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 

http://www.cup.ap.it/
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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 

 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  

VOTAZIONE CONSEGUITA 
ALL’ESAME DI MATURITÀ  

 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 

 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 

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 
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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”. 

http://www.cup.ap.it/
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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. 

 

http://www.cup.ap.it/
http://www.cup.ap.it/
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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 



                                           Allegato A  - B.E.St. I

Sede Università Facoltà/Scuola/Dipartimento Corsi di Laurea

Ascoli Piceno Università degli Studi di Camerino Architettura e Design "E. Vittoria" Scienze dell'Architettura (Classe L-17)

Disegno industriale e ambientale (Classe L-4)

Scienze e Tecnologie 
Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro (Classe 
L-43)

Università Politecnica delle Marche Medicina e chirurgia Infermieristica (Classe L/SNT-1)

San Benedetto del Tronto Università degli Studi di Camerino Bioscienze e Medicina veterinaria Biologia della nutrizione (Classe L-13)

Università Politecnica delle Marche Economia "G. Fuà" Economia aziendale (Classe L-18)

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Corsi di Laurea triennale a.a. 2017/2018
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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 
Scadenza presentazione delle domande: 22/12/2017 

 
 

Spett.le 
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
VIA TORNASACCO, 27 
63100 - ASCOLI PICENO (AP) 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________________________________ Nome ______________________________ 

nato/a_____________________________________il ________________ Codice Fiscale _______________________________ 

Sesso _______ e residente a _______________________________________Prov. (______) Cap _______________________ 

in via _________________________________________________________________ n._____ tel.________________________ 

cell. __________________________ e-mail:_____________________________________________   

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso “B.E.St. I” 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. 
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, a norma del D.P.R. 445/2000: 

DICHIARA 

 di essere iscritto in data1 _____/_____/2017 per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno 

del Corso di Laurea __________________________________________________________________  

Classe di laurea n. _____ della Facoltà/Scuola/Dipartimento di 

_________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 La data d’iscrizione dichiarata verrà successivamente verificata. Il possesso dell’iscrizione all’atto di presentazione della domanda rappresenta 
uno dei requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso B.E.St. 

Allegato B 
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 dell’Università ______________________________________________________________________ presso la sede di 

Ascoli Piceno ☐    San Benedetto del Tronto ☐ 

 che l’anno scolastico in cui si è effettuata la prima iscrizione al corso di studio di istruzione 

secondaria superiore rispetto al quale si è conseguito il titolo di diploma è il  _______/_______;  

 che la prima iscrizione in assoluto ad un qualsiasi corso di studio di istruzione secondaria 

superiore è avvenuta nell’anno di iscrizione  _______/_______ (compilare obbligatoriamente 

anche se coincidente con il precedente);  

 di aver conseguito il titolo di diploma ________________________________________________________ 

(indicare il nome del  diploma di maturità conseguito) nell’anno scolastico_______/______ presso  

l’istituto _____________________________________________________________________ (nome istituto) con sede 

____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ (indirizzo completo dell’istituto, comprensivo del comune) riportando 

la  seguente votazione ________/100; 

 di aver compiuto il percorso di studio di istruzione secondaria superiore in N.___________ anni 

(indicare il numero totale che decorre dalla prima iscrizione in assoluto al conseguimento del 

diploma, comprensivo degli anni svolti di eventuali carriere scolastiche precedenti). 

 che la votazione conseguita in ciascuna disciplina dell’ultimo quadrimestre/trimestre 

(scrutinio finale) del TERZO anno di scuola superiore (o terzultimo per i corsi di durata 6 

anni) con l’indicazione dell’eventuale debito è la seguente:  

 

 

ESEMPIO: 

Nome disciplina (escludere le discipline: Religione, Educazione 
fisica e comportamento): 

VOTO 
FINALE 

Indicazione eventuale 
DEBITO 

Italiano 6 Debito 

Matematica 8 - 
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TERZO ANNO - ANNO SCOLASTICO _____/______ ULTIMO QUADRIMESTRE/TRIMESTRE 

Nome disciplina (escludere le discipline: Religione, Educazione 
fisica e comportamento): 

VOTO 
FINALE 

Indicazione eventuale 
DEBITO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 che la votazione conseguita in ciascuna disciplina dell’ultimo quadrimestre/trimestre 

(scrutinio finale) del QUARTO anno di scuola superiore (o penultimo per i corsi di durata 6 

anni) è la seguente: 

 

QUARTO ANNO - ANNO SCOLASTICO _____/______ ULTIMO QUADRIMESTRE/TRIMESTRE 

Nome disciplina (escludere le discipline: Religione, Educazione 
fisica e comportamento): 

VOTO 
FINALE 

Indicazione eventuale 
DEBITO 
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QUARTO ANNO - ANNO SCOLASTICO _____/______ ULTIMO QUADRIMESTRE/TRIMESTRE 

Nome disciplina (escludere le discipline: Religione, Educazione 
fisica e comportamento): 

VOTO 
FINALE 

Indicazione eventuale 
DEBITO 

   

   

   

   

   

   

   

 

 che la votazione conseguita in ciascuna disciplina dell’ULTIMO QUADRIMESTRE (o trimestre) 

(scrutinio finale) dell’ULTIMO anno di scuola superiore che abbia portato alla ammissione al 

diploma è a seguente: 

 

ULTIMO ANNO - ANNO SCOLASTICO _____/______ ULTIMO QUADRIMESTRE/TRIMESTRE 

Nome disciplina (escludere le discipline: Religione, Educazione fisica e 
comportamento): VOTO FINALE 
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 di aver svolto durante il percorso di scuola superiore un intero anno scolastico di studio 

all’estero con esito positivo e validità per l’iscrizione alla classe successiva del proprio 

indirizzo di studio:    Sì ☐    No ☐ 

 di non aver precedentemente conseguito un titolo di studio universitario; 

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne le disposizioni in esso contenute; 

 di eleggere il proprio domicilio ai fini del concorso in Comune  __________________________ 

Prov.(____) Cap_________ Via ____________________________ n._____ c/o Fam. ____________________________ 

(nel caso non sia riportato il proprio cognome nella cassetta postale). 

 

Il sottoscritto, nell’ipotesi di collocarsi in graduatoria finale in posizione utile all’assegnazione 

della borsa di studio di € 1.000,00  

CHIEDE 

il trasferimento della sopraindicata somma sul proprio conto corrente, o in alternativa, sul conto 

corrente intestato al proprio padre o alla propria madre, consapevole che l’errata dichiarazione 

dei citati riferimenti solleva il Consorzio Universitario Piceno da ogni responsabilità. 
 
 
 
Conto corrente intestato a _______________________________________________________(stampatello) 

in qualità di:   

 

 BENEFICIARIO ☐    PADRE DEL BENEFICIARIO ☐  MADRE DEL BENEFICIARIO ☐ 

IBAN: _____________________________________________________________________________(stampatello, barrando il 

numero 0 per distinguerlo dalla lettera o)  

BANCA:_____________________________________________________________________________(stampatello) 
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Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 

 copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità; 
 copia del codice fiscale o tessera sanitaria. 
  
 

Luogo e data ________________ _______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 

Il sottoscritto (nome) _________________________  (cognome) _________________________ autorizza il Consorzio Universitario Piceno  al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse allo svolgimento del concorso stesso. 
 

Luogo e data ________________________ _______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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BANDO DI CONCORSO  
 

“B.E.ST. II”  
BORSE D’ECCELLENZA PER STUDENTI  

Le migliori menti nel Piceno 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 7 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
MERITEVOLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

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. 7 
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 Magistrale 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 Laurea triennale con votazione non inferiore a 105/110. 
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 di pari livello.  
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. II, non potranno presentare domanda per il bando B.E.St. I. 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), b) e c) di cui all’art. 5 del presente bando. 
Le borse del Consorzio Universitario Piceno possono essere cumulate con altre borse di studio 
a qualsiasi titolo attribuite.  



 2 

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   – Consigliere delegato dal C.d.A. del Consorzio;  
Membro   – un dipendente del Consorzio; 
Membro   – 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 20 punti, sulla base degli elementi di 
valutazione e punteggi riportati nello schema seguente: 
 

a) CURRICULUM: Punteggio max 18 
 

Elementi di valutazione 
 

Punteggi 

DURATA DEL PERCORSO 
UNIVERSITARIO TRIENNALE.  
 
Nel calcolo si terrà conto del numero di 
anni accademici intercorsi tra il 
conseguimento del titolo di laurea 
triennale e la prima iscrizione allo stesso 
corso. 
In caso di precedente rinuncia agli studi, 
passaggio di corso o trasferimento da cui 
sia derivato un riconoscimento di CFU a 

Punteggio 4: DURATA del percorso 3 anni  
Punteggio 1: DURATA del percorso 4 anni  
Punteggio 0: DURATA del percorso 5 o più anni 

http://www.cup.ap.it/
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valere sul nuovo percorso intrapreso, il 
calcolo decorre dall’anno accademico in 
cui ha avuto inizio la precedente carriera 
(in caso di rinuncia agli studi, passaggio 
di corso o trasferimento senza 
riconoscimento di CFU, il calcolo  non 
tiene conto della  carriera precedente) 
Laddove vi sia il riconoscimento di CFU 
per il superamento di corsi singoli, il 
calcolo della durata del percorso 
universitario verrà effettuato 
considerando 1 anno aggiuntivo (per 
riconoscimento fino a 60 CFU) o 2 anni . 
aggiuntivi (per riconoscimento fino a 120 
CFU) o 3 anni  (per riconoscimento 
superiore a 120 CFU) 

VOTO DI LAUREA triennale  1 punto: voto di laurea 105 
 2 punti: voto di laurea 106 
 3 punti: voto di laurea 107 
 4 punti: voto di laurea 108 
 5 punti: voto di laurea 109 
 6 punti: voto di laurea 110 
 7 punti: voto di laurea 110 e lode 

MEDIA aritmetica ponderata dei 
voti degli esami della carriera 
triennale 

 1 punti: media ≤ 27   
 2 punto: 27 < media ≤ 27,5 
 3 punti: 27,5 < media ≤ 28 
 4 punti: 28 < media ≤ 28,5 
 5 punti: 28,5 < media ≤ 29 
 6 punti: 29< media ≤ 29,5 
 7 punti: media > 29,5 

Eventuali carriere universitarie precedenti a quella rispetto alla quale il candidato presenta 
domanda ed eventuali differenti sistemi universitari dove non sia applicabile il presente schema, 
saranno valutati dalla Commissione giudicatrice di caso in caso. 

 
b) SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE O ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO collegato al 

programma ERASMUS: al candidato che ha svolto nel corso della carriera triennale un 
semestre o un anno di studio all’estero con esito positivo collegato al programma 
ERASMUS viene riconosciuto un aggiuntivo Punteggio 1. 

 
c) PROVENIENZA ATENEO ESTERNO: al candidato  che ha conseguito il titolo di laurea 

triennale (valido per l’iscrizione alla attuale corso magistrale) in un Ateneo diverso da 
quello di attuale iscrizione 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, 
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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. II” 
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 un Corso di Laurea Magistrale promosso dal 
Consorzio Universitario Piceno (di cui all’Allegato A); 

b) la carriera triennale specificando il nome del titolo di laurea conseguito e dell’Ateneo, il 
voto di laurea e l’elenco dettagliato degli esami svolti (in una delle seguenti due 
modalità):  

 ALLEGANDO un Certificato di laurea triennale con esami e carriera 
universitaria, con indicazione di voto, CFU e data di svolgimento (o di eventuale 
convalida); 

 DICHIARANDO, l’elenco dettagliato degli esami svolti con l’indicazione del 
VOTO e dei CFU, e della data di svolgimento (o di eventuale convalida). Il 
dettaglio deve rappresentare l’intero ammontare di 180 CFU; 

c) l’anno accademico di prima iscrizione in assoluto al sistema universitario 
d) eventuali passaggi di corso, trasferimenti o rinuncia agli studi che hanno dato luogo al 

riconoscimento di CFU  a valere sul percorso triennale rispetto a cui si è conseguita la 
laurea; 

e) di non aver precedentemente conseguito un titolo di studio di pari livello rispetto a 
quello di attuale iscrizione; 

f) l’eventuale SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE O ANNO DI STUDIO ALL’ESTERO 
collegato al programma ERASMUS nel corso della carriera triennale; 

g) 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. 
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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. 
 
 

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. II 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 Corsi 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. 
 

http://www.cup.ap.it/
http://www.cup.ap.it/
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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. 

 
 

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 
 

http://www.cup.ap.it/


Sede attività didattica Università Scuola/Facoltà Corsi di Laurea

Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4)

Laurea Magistrale in Design computazionale (Classe LM-12)

San Benedetto del Tronto Università Politecnica delle Marche Economia "G. Fuà"
Laurea Magistrale in Management pubblico e dei sistemi socio-
sanitari (classe LM-77)

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO - Corsi di Laurea magistrale a.a. 2017/2018

                                                  Allegato A - B.E.St. II

Università degli Studi di Camerino Architettura e Design "E. Vittoria"Ascoli Piceno
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BANDO DI CONCORSO 
“ B.E.ST. II”  

BORSE D’ECCELLENZA PER STUDENTI  
Le migliori menti nel Piceno 

PER L’ASSEGNAZIONE DI 7 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 
MERITEVOLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

PROMOSSI DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
Scadenza presentazione delle domande: 22/12/2017 

 
 

Spett.le 
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
VIA TORNASACCO, 27 
63100 - ASCOLI PICENO (AP) 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________________________________ Nome ______________________________ 

nato/a_____________________________________il ________________ Codice Fiscale _______________________________ 

Sesso _______ e residente a _______________________________________Prov. (______) Cap _______________________ 

in via _________________________________________________________________ n._____ tel.________________________ 

cell. __________________________ e-mail:_____________________________________________   

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso “B.E.St. II” per l’assegnazione di 7 borse di studio 
agli studenti universitari meritevoli iscritti al primo anno ai Corsi di Laurea magistrale promossi 
dal Consorzio Universitario Piceno. 
 
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, a norma del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

 di essere iscritto in data1 ___/___/2017  per l’anno accademico 2017/2018 al primo anno del 

corso (contrassegnare il corso di appartenenza)  

□ Laurea Magistrale in Architettura (Classe LM-4) - Università degli Studi di Camerino sede di 

Ascoli Piceno 

                                                 
1 La data d’iscrizione dichiarata verrà successivamente verificata. Il possesso dell’iscrizione all’atto di presentazione della domanda rappresenta 
uno dei requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso B.E.St. 

Allegato B 
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□ Laurea Magistrale in Design computazionale (Classe LM-12) - Università degli Studi di 

Camerino sede di Ascoli Piceno 

□ Laurea Magistrale in Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari (classe LM-77) - 

Università Politecnica delle Marche sede di San Benedetto del Tronto  

 di aver effettuato la prima iscrizione al Corso di Laurea 

triennale___________________________________________ rispetto al quale si è conseguita la laurea 

presso l’Università  ______________________________________________________________, nell’anno 

accademico _______/_______; 

 di essere in una delle seguenti condizioni:  

(contrassegnare una delle opzioni a seguire) 

□  1) di non aver fatto precedenti passaggi di corso, trasferimenti o rinuncia agli studi; 

□ 2) di aver fatto passaggi di corso, trasferimenti o rinuncia agli studi che non hanno 

dato luogo al riconoscimento di CFU; 

□ 3) di aver fatto passaggi di corso, trasferimenti o rinuncia agli studi che hanno dato 

luogo al riconoscimento di N. ________ CFU  a valere sul percorso triennale rispetto a cui si 

è conseguita la laurea (si prega di rispondere anche al punto posto nel riquadro sottostante); 

 

Solo in caso di risposta 3) al precedente punto, compilare il punto al presente riquadro riferendosi al corso di laurea 

triennale che ha dato luogo al riconoscimento di CFU   

 

 aver effettuato la prima iscrizione al corso universitario nell’anno accademico _______/______ 

al Corso di Laurea triennale_______________________________________________________ presso 

l’Università  ___________________________________________________________________________________ 

 

 di aver conseguito il diploma di laurea triennale in 

____________________________________________________________(nome corso) nell’anno accademico 

_______/______ in data  ______/______/________ presso l’università  

__________________________________________________  riportando la  seguente votazione _____/110 

(…………………………) - la votazione deve essere indicata sia in cifre sia in lettere; 
 

 



 3 

 che la complessiva carriera universitaria triennale svolta è la seguente (compilare ogni campo 

dettagliando tutti gli esami o idoneità fino alla concorrenza dei 180 CFU) 

 

NOME ESAME (o idoneità) 
VOTO 
(dove 
previsto) 

CFU DATA di svolgimento 
DATA di convalida (in caso 

di attività convalidata, svolta in un 
precedente percorso universitario) 
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 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne le disposizioni in esso contenute; 

 di eleggere il proprio domicilio ai fini del concorso nel Comune__________________________________ 

Prov.(____) Cap_________ Via ______________________________________________________________________ n._____ 

c/o Fam. __________________________________________________ (nel caso non sia riportato il proprio 

cognome nella cassetta postale).; 

 di non aver conseguito un titolo di studio di livello pari a quello per il quale si concorre. 

Il sottoscritto, nell’ipotesi di collocarsi in graduatoria finale in posizione utile all’assegnazione 

della borsa di studio di € 1.000,00  

CHIEDE 

il trasferimento della sopraindicata somma sul proprio conto corrente, o in alternativa, sul conto 

corrente intestato al proprio padre o alla propria madre, consapevole che l’errata dichiarazione 

dei citati riferimenti solleva il Consorzio Universitario Piceno da ogni responsabilità. 
 
 
Conto corrente intestato a _______________________________________________________(stampatello) 

in qualità di:   

BENEFICIARIO ☐    PADRE DEL BENEFICIARIO ☐  MADRE DEL BENEFICIARIO ☐ 

IBAN: _____________________________________________________________________________(stampatello, barrando il 

numero 0 per distinguerlo dalla lettera o)  

BANCA:_____________________________________________________________________________(stampatello) 

 
Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 
 copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità; 
 copia del codice fiscale o tessera sanitaria 
 

Luogo e data _________________________ _______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 

Il sottoscritto (nome) _________________________  (cognome) _________________________ autorizza il Consorzio Universitario Piceno  al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse allo svolgimento del concorso stesso. 
 

Luogo e data __________________________ _______________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 






