
Approvata con Delibera CDA Numero 41 del 18-09-2018 

Carta dei servizi B.E.St. - Borse d’eccellenza per studenti 
universitari 

 
SETTORE: Area amministrativo-istituzionale 
 
SERVIZIO: Università, Orientamento, Comunicazione ed Elaborazione dati 
 
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Borse di studio B.E.St. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Roberta Giorgi - Servizio Università, Orientamento, Comunicazione ed 
Elaborazione dati (roberta.giorgi@cup.ap.it Tel. 0736.343986). 
 
DESCRIZIONE: Le borse di studio B.E.St. sono rivolte agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea attivi sul territorio 
della provincia di Ascoli Piceno, promossi dalle  Università degli Studi di Camerino e dall’Università Politecnica delle 
Marche. Il concorso si articola in bandi differenti rivolti alle diverse tipologie di iscritti ai corsi di laurea triennale o magistrale. 
I requisiti per l’accesso al concorso sono esclusivamente legati al merito, che rappresenta il criterio principale con il quale, 
sotto l’esame di una Commissione giudicatrice, sono valutati i candidati. I bandi, nella prospettiva di rappresentare un 
sostegno economico ai migliori studenti universitari e di attrarre iscrizioni, sono attivi nel periodo che intercorre tra giugno 
(opportunità di conoscenza del concorso ai diplomandi) e dicembre/gennaio, periodo entro il quale si concludono le 
pratiche di iscrizione universitaria il cui perfezionamento è requisito obbligatorio per la partecipazione al B.E.St.. 
 
TARGET DI DESTINATARI: il concorso B.E.St. si rivolge a studenti universitari iscritti a corsi di laurea attivi nel piceno in 
possesso di specifici requisiti di età e di merito, descritti nei bandi. 
 
COME FARE LA DOMANDA: Il fac simile di domanda di partecipazione può essere ritirato presso gli uffici del Consorzio 
Universitario Piceno ed è scaricabile sul sito internet del Consorzio insieme al bando e i suoi allegati, alla pagina 
BANDI/B.E.St. Borse d'eccellenza per studenti a.a. 20**/20**.  
La domanda, da presentare entro i termini indicati sul bando, va alternativamente: 

 consegnata a mano al Protocollo Generale (Via Tornasacco, 27 Ascoli Piceno) 

 a mezzo posta raccomandata (Via Tornasacco, 27 Ascoli Piceno) 

 a mezzo posta certificata (cup@postcert.it) 
  
TEMPI DI RISPOSTA DEL SERVIZIO: L’avvio del procedimento decorre dalla data di pubblicazione dei bandi; il termine 
di conclusione del procedimento è indicato in 60 giorni dalla data di approvazione delle graduatorie finali. 
 
FASI e TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO:   

 Pubblicazione dei bandi: a partire dalle ultime edizioni del concorso i bandi B.E.St. vengono pubblicati nel mese 
di giugno così da consentire agli studenti interessati la loro massima conoscenza e ampia accessibilità.  

o Le scuole superiori di II grado del territorio piceno e delle zone limitrofe sono invitate alla massima 
diffusione dei bandi nei periodi di svolgimento degli esami di maturità, per il massimo raggiungimento 
dell’utenza potenziale (bando B.E.St. I).   

o Le università partner sono invitate a diffondere i bandi sui propri mezzi di comunicazione per informare 
i potenziali iscritti ai corsi magistrali attivi nel piceno (bando BESt II).  

o il sito istituzionale, social media e cartellonistica in affissione promuovono il concorso. 

 Tempi di presentazione della domanda: è possibile fare domanda a partire da ottobre fino a dicembre, periodo di 
apertura dell’iscrizione universitaria che deve essere già stata perfezionata all’atto della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 Lavori della Commissione giudicatrice:  
o gennaio - si procede all’apertura delle domande e alla valutazione della loro completezza e conformità 

rispetto al bando. Prima implementazione del Db delle domande pervenute.  
o Febbraio/marzo. Comunicazione delle esclusioni e delle richieste di integrazione documentale. Si 

ricevono le integrazioni e si aggiorna il DB delle domande pervenute. 
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o Febbraio/marzo confronto con gli Istituti Superiori o gli Atenei di provenienza dei candidati per il controllo 
della veridicità dei dati dichiarati in domanda dai candidati. 

o Aprile/maggio. Elaborazione delle graduatorie provvisorie 
o Aprile/maggio. Richiesta di accettazione della borsa ai candidati posti nelle fasce di premiazione  
o Aprile/maggio. Elaborazione delle graduatorie finali 
o Maggio/ luglio. Liquidazione delle borse  

 
POTERE SOSTITUTIVO: Titolare del Potere Sostitutivo, è il Direttore dell’ente che è responsabile del procedimento 
sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, individuato nel responsabile del servizio Università, 
Comunicazione, Orientamento ed elaborazione dati.  Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere inoltrate al dr. 
Pierluigi Raimondi, e-mail pierluigi.raimondi@cup.ap.it 
 
NORMATIVA: in conformità al Piano annuale regionale DSU, ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L.R. 38/96, le borse di 
studio dell’ERSU non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite. Non vi sono limitazioni 
da parte del Consorzio in ordine alla cumulabilità con altre borse. 
 
MODULISTICA : Progetto B.E.St. 
 
CONTATTI E RECLAMI: per qualsiasi richiesta di chiarimento o per la segnalazione di un disservizio è possibile scrivere 
una mail all’indirizzo di posta elettronica urp@cup.ap.it 
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