BANDO DI CONCORSO
“B.E.ST. II”
BORSE D’ECCELLENZA PER STUDENTI
Le migliori menti nel Piceno

PER L’ASSEGNAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI
ISCRITTI AL PRIMO ANNO O AL SECONDO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
PROMOSSI DAL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
UNDICESIMA EDIZIONE

Anno Accademico 2020/2021
Il Consorzio Universitario Piceno intende sostenere gli studenti universitari meritevoli, stimolarli ad impegnarsi
nello studio e valorizzare le eccellenze, attraverso l’erogazione di n. 5 borse di studio dell’importo lordo di Euro
1.500,00.
Art.1
Soggetti beneficiari
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà essere dotato dell’identità digitale SPID che
rappresenta il sistema di autenticazione stabilito per l’accesso al servizio.
Al concorso possono partecipare gli studenti che non abbiano già ottenuto nelle precedenti edizioni la borsa
B.E.St. II e che entro la data di presentazione della domanda posseggano i seguenti requisiti:
 siano iscritti nell’Anno Accademico 2020/2021 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 dall’Università
Politecnica delle Marche
oppure
siano iscritti nell’Anno Accademico 2020/2021 al secondo 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 dall’Università
Politecnica delle Marche;
 abbiano conseguito il titolo di diploma di Laurea triennale valido per l’attuale iscrizione magistrale con
votazione non inferiore a 108/110;
Sono esclusi dal presente bando di concorso coloro che sono iscritti per conseguire il secondo titolo
di studio di pari livello (non possono partecipare coloro che hanno già una laurea
magistrale/specialistica o di ordinamento precedente alla riforma universitaria del 1999).
Al fine dell’inserimento nella Graduatoria finale di cui all’Art. 7 Graduatoria provvisoria e graduatoria finale dei
beneficiari del bando e del conseguente ottenimento della borsa di studio il candidato dovrà mantenere lo stato
di iscrizione universitaria dichiarato all’atto della domanda.
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Art.2
Importo ed attribuzione delle borse
L’importo lordo di ciascuna borsa di studio è di Euro 1.500,00. 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.
Si consideri, però, che le borse di studio conferite dall’ERDIS per lo stesso anno accademico ai sensi dell’art. 3,
comma 3 della L.R. 4/2017, non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche a qualsiasi titolo attribuite,
salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni all’estero
l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di prestiti nei termini individuati dal
piano di cui all’articolo 5.
Si evidenzia che è a cura del candidati verificare la non cumulabilità di eventuali ulteriori erogazioni ricevute da
altri istituti o amministrazioni.
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
Membro
Membro

– un componente esterno al Consorzio;
– un dipendente del Consorzio;
– un Consigliere delegato dal C.d.A. del Consorzio.

Assiste la Commissione un Segretario scelto dal Responsabile dell’Area Amministrativo - Istituzionale del
Consorzio tra il personale dell’Ente.
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.
Nel caso di conseguimento di più di una laurea triennale valida per l’attuale iscrizione magistrale e voto di laurea
non inferiore a 108/110 la valutazione della domanda verrà fatta sul percorso triennale a scelta del candidato.
Ai candidati sarà attribuito un punteggio massimo pari a 23 punti sulla base degli elementi di valutazione e
punteggi riportati nello schema seguente:
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a) CURRICULUM: Punteggio max 20
Elementi di valutazione

Punteggi

VOTO DI LAUREA triennale.






1 punti: voto di laurea 108
2 punti: voto di laurea 109
4 punti: voto di laurea 110
7 punti: voto di laurea 110 e lode

MEDIA aritmetica ponderata dei voti degli esami della carriera
triennale (la ponderazione assegna al voto di ciascun esame un
peso pari ai suoi CFU).









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

Ai fini del calcolo della media il 30 e lode ha valore 31

PERCORSO DI LAUREA TRIENNALE

 6 PUNTI: conseguimento laurea triennale al terzo
anno di iscrizione
 4 PUNTI: conseguimento laurea triennale al primo
anno fuori corso di iscrizione
 0 PUNTI: conseguimento laurea triennale dal secondo
anno fuori corso in poi

Eventuali ulteriori casi non disciplinati dal presente punto a) CURRICULUM saranno valutati singolarmente dalla Commissione
giudicatrice

b) SVOLGIMENTO di un periodo non inferiore al SEMESTRE di studio all’estero collegato al programma
ERASMUS: al candidato che ha svolto nel corso della carriera triennale almeno un semestre di studio
all’estero con esito positivo collegato al programma ERASMUS viene riconosciuto un aggiuntivo
Punteggio 2.
c) PROVENIENZA ATENEO ESTERNO: al candidato che ha conseguito il titolo di laurea triennale (valido
per l’iscrizione all’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 dovrà essere fatta in modalità on line solo ed esclusivamente nel
periodo compreso tra il giorno 12/10/2020 e il 21/01/2021.
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà essere dotato dell’identità digitale SPID che
rappresenta il sistema di autenticazione stabilito per l’accesso al concorso.
Precedentemente alla data del 12/10/2020 verranno fornite dettagliate modalità per la presentazione della
domanda nella sezione dedicata al concorso del sito web dell’Ente www.cup.ap.it, dove saranno presenti le
informazioni relative al concorso.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a norma del D.P.R. 445/2000:
a) di essere iscritto nell’anno accademico 2020/2021 ad un Corso di Laurea Magistrale promosso dal
Consorzio Universitario Piceno (di cui all’Allegato A), specificando l’anno di iscrizione (primo o secondo),
il nome del corso, il nome dell’Ateneo;
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b) dati del corso di laurea triennale rispetto al quale si è conseguita la laurea valida per l’attuale iscrizione
magistrale specificando:
 nome corso
 nome ateneo
 anno accademico di laurea (es. 2019/2020) e relativo anno di iscrizione (es.: terzo anno, I anno
fuori corso….)
 data di laurea
 voto di laurea
c) la carriera triennale con esami valida per la corrente iscrizione magistrale (in una delle seguenti due
modalità):

ALLEGANDO un Certificato di laurea triennale con esami e carriera universitaria con
indicazione dell’anno accademico e anno di iscrizione. Ciascun esame/idoneità deve riportare
l’indicazione di voto, numero di CFU, data di svolgimento o di eventuale convalida;

DICHIARANDO
o la carriera universitaria con indicazione degli anni accademici (es. 2017/2018) rispettivo
anno di iscrizione (primo);
o l’elenco degli esami/idoneità. Ciascun esame/idoneità deve riportare la denominazione, voto
(dove previsto), numero di CFU, data di svolgimento o di eventuale convalida;
d) l’eventuale svolgimento di almeno un semestre di studio all’estero collegato al programma ERASMUS
nel corso della carriera triennale (nome Ateneo di provenienza, nome corso di laurea e anno
accademico di riferimento);
e) di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne le disposizioni in esso contenute;
f) dati del domicilio per la ricezione delle informazioni relative al concorso;
g) di non essere in possesso di laurea magistrale/specialistica o di ordinamento precedente alla
riforma universitaria del 1999;
h) di non aver già ottenuto nelle precedenti edizioni la borsa B.E.St. II;
i) i riferimenti del proprio conto corrente, consapevole che l’errata indicazione degli estremi bancari solleva
il Consorzio Universitario Piceno da ogni responsabilità, su cui il Consorzio Universitario Piceno possa
effettuare il versamento della somma di Euro 1.500,00 in caso di assegnazione della borsa di studio
(Art. 12 Legge n. 214/2011, Legge di conversione del Decreto Legge 201/2011 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari). Il beneficiario dovrà essere personalmente titolare (o contitolare) di conto
corrente/carta prepagata con IBAN.
Il Consorzio si riserva di accertare la veridicità delle suddette dichiarazioni.
La Commissione può disporre l’esclusione dei candidati nel caso di:
a) incompletezza della domanda o dei dati richiesti;
b) presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R.
n. 445/2000;
c) mancanza dei requisiti.
I candidati che presentano domande incomplete o con informazioni che necessitano di richieste integrative da
parte dell’amministrazione dovranno fornire i riscontri richiesti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
richiesta, solo ed esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 via posta 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),
 via PEC all’indirizzo cup@postcert.it,
 via mail ordinaria all’indirizzo protocollo@cup.ap.it, allegando l’integrazione firmata digitalmente,
 con consegna a mano direttamente al CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO – Via Tornasacco, 27
- 63100 - Ascoli Piceno nell’orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fatte salve chiusure
dell’ufficio disposte da norme.
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Art.7
Graduatoria provvisoria e graduatoria finale dei beneficiari
La Commissione giudicatrice in base ai criteri di cui all’art. 5 del presente bando formulerà una Graduatoria
provvisoria che verrà pubblicata esclusivamente sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.cup.ap.it, nella sezione
dedicata.
A parità di punteggio, fatto salvo quanto sopra, la priorità per tutti i candidati è definita secondo il criterio di
preferenza della minore età.
Il Consorzio Universitario Piceno, in qualsiasi momento precedente alla pubblicazione della graduatoria finale,
si riserverà di operare un controllo del mantenimento dello stato di iscrizione dei candidati con la collaborazione
degli Atenei.
I candidati posti nella fascia di premiazione della graduatoria provvisoria (i primi 5) dovranno comunicare, entro
10 giorni dalla sua pubblicazione, ed esclusivamente in una delle seguenti modalità:
 via posta 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),
 via PEC all’indirizzo cup@postcert.it,
 via mail ordinaria all’indirizzo protocollo@cup.ap.it, allegando il modello firmato digitalmente,
 con consegna a mano direttamente al CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO – Via Tornasacco, 27
- 63100 - Ascoli Piceno nell’orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fatte salve chiusure
dell’ufficio disposte da norme,
l’accettazione o eventuale rinuncia alla borsa attraverso l’apposito modello compilato. Il modello di
accettazione/rinuncia sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio successivamente alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
Qualora vi fossero casi di rinuncia alla borsa, si procederà secondo l’ordine della graduatoria, a sottoporre il
modello di accettazione/rinuncia, fino all’individuazione del numero di accettazioni pari al numero delle borse.
Successivamente verrà elaborata la Graduatoria finale, con l’indicazione dei beneficiari, che verrà pubblicata
esclusivamente sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.cup.ap.it nella sezione BANDI.
Art.8
Modalità di conferimento
La premiazione dei beneficiari 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 il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare
obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, ovvero di revocare il
concorso già bandito.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
In base al GDPR 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali degli studenti
partecipanti al bando:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Consorzio Universitario Piceno, sede legale Piazza Roma n. 6 e sede
operativa via Tornasacco n. 27 Ascoli Piceno, C.F. 80002910448, email: privacy@cup.ap.it , pec:
cup@postcert.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONEDATI (D.P.O.): Gianni Corradetti, email: dpo@medinggroup.it, pec:
dpo.corradetti@pec.it.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dati personali, raccolti ed archiviati
in relazione al presente bando, è effettuato per le seguenti finalità: gestione della partecipazione e della
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selezione dei partecipanti, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di cause
ostative (base giuridica: obbligo precontrattuale o contrattuale nei confronti degli interessati); pubblicazione delle
graduatorie dei partecipanti ed adempimento degli eventuali obblighi di legge (basi giuridiche: obbligo legale e
interesse pubblico).
DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di
trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a partner e consulenti, nominati Responsabili dal Titolare
del Trattamento. Inoltre i dati dovranno essere ceduti a terzi nell’adempimento di obblighi derivanti da leggi o
regolamenti (Istituzioni, Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.). I dati raccolti, al di fuori degli obblighi di
trasparenza, non saranno oggetto di diffusione. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge, anche per interesse
storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente, verranno conservati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati saranno comunque
periodicamente verificati, anche con procedure automatiche, al fine di garantirne l’aggiornamento e la effettiva
rispondenza alle finalità del trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti
previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento e/o al Responsabile
della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa. L‘interessato può proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul
sito www.garanteprivacy.it).
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare
del trattamento e/o al Responsabile della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali per il perseguimento delle finalità
sopra elencate è obbligatorio. In mancanza di tali dati non sarà possibile gestire l’iscrizione e la partecipazione
dei richiedenti o adempiere ai relativi obblighi di legge.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di
adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. Per quanto riguarda l’iscrizione al
concorso attraverso domanda on-line con autenticazione tramite SPID, il servizio sarà gestito tramite azienda
terza appositamente designata come Responsabile esterno al trattamento dati.
Ascoli Piceno, 21/07/2020

Il Responsabile dell’area Amministrativo-Istituzionale
Arch. Alessandra Bovara

Il bando risulta costituito anche dai seguenti allegati:
Allegato A Elenco dei Corsi di Laurea
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