
Allegato A 
 

Bando per l’assegnazione di n. 12 borse di studio di € 1.000,00 per 12 studenti immatricolati al 
corso di laurea triennale in Sistemi Agricoli Innovativi nell’a.a. 2022/2023 
 
Art. 1 – Caratteristiche della borsa di studio e destinatarie. 
L’Università Politecnica delle Marche, grazie ai contributi di € 10.000,00 ricevuti dal Consorzio 
Bacino Imbrifero del Fiume Tronto e di € 2.000,00 ricevuti dalla P.B.E. Srl, concede 12 borse di studio, 
di € 1.000,00 ciascuna, per 12 studenti che si immatricolano al Corso di laurea triennale in Sistemi 
Agricoli Innovativi nell’a.a. 2022/2023. 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione. 
Per l’ammissione alla selezione agli studenti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere immatricolati per la prima volta, nell’a.a. 2022/2023, all’Università Politecnica delle 
Marche al Corso di Laurea triennale in Sistemi Agricoli Innovativi; 

2. possedere un ISEE 2022 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario. 

Dieci borse (finanziate dal Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto) saranno riservate a studenti 
residenti in uno dei 17 Comuni appartenenti al territorio dell’Ente come specificato all’Art. 4. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della 
domanda. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’Amministrazione può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei 
requisiti prescritti.  
Gli studenti stranieri devono essere in possesso di un titolo di studio equipollente o riconosciuto 
equivalente a quello richiesto per la borsa di studio per la quale viene presentata la candidatura. 
L’equipollenza e/o equivalenza deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 
autorità. Tali studenti devono possedere, inoltre, l’ISEE parificato 2022 da allegare come indicato 
all’Art.3 del presente Bando. 
 
Art.3 - Domanda di partecipazione e termine.  
I candidati, una volta perfezionata l’immatricolazione all’Ateneo, possono richiedere la borsa 
presentando apposita domanda online entro le ore 17:00 del 07 dicembre 2022, secondo le 
modalità seguenti: 
1. Effettuare l’accesso alla propria AREA RISERVATA al seguente link 
https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do; 
2. Nel menù in alto a destra selezionare la voce “Iniziative”, e poi “Bandi generici”; 
3. Cliccare sulla lente d’ingrandimento corrispondente al “Bando 12 borse SAI” sotto la scritta 
“Azioni” per inserire la domanda. 
Entro la medesima scadenza gli studenti devono essere in possesso dell’ISEE 2022 valido per le 
prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per gli studenti italiani o stranieri con 
redditi all’estero è necessario il possesso dell’ISEE parificato 2022, che deve essere allegato nella 
sezione di Esse3 Web - Carriera - Allegati Carriera - Tipologia di Allegato: Riduzioni/Esoneri. 
La chiusura della candidatura online equivale all’invio della domanda di partecipazione e comporta 
l’accettazione di quanto contenuto nelle norme di ammissione. Una volta chiusa la domanda, questa 
non potrà più essere modificata e potrà essere stampata una ricevuta. Qualora necessario è 
comunque possibile eliminare la domanda e ripresentarla ex novo entro la scadenza del bando. 
 
 

https://univpm.esse3.cineca.it/Home.do


Art.4 - Criteri di selezione. 
La selezione per il conferimento della borsa è per titoli, ai quali viene attribuito un punteggio di 
massimo 50 punti secondo le seguenti modalità: 

A. Titolo di studio fino a un massimo di 20 punti, in base al voto di Diploma, così attribuiti:  

• fino a 80: 2 punti 

• da 81 a 85: 4 punti 

• da 86 a 90: 8 punti 

• da 91 a 95: 12 punti 

• da 96 a 100: 16 punti 

• 100 e lode: 20 punti; 
B. Attestazione ISEE 2022 valido per il diritto allo studio universitario, fino ad un massimo di 30 

punti, ripartiti nel seguente modo: 

Fascia reddito Importi ISEE Punteggio 

A da € 0,00 a € 15.000,00 30 punti 

B da € 15.000,01 a € 23.000,00 25 punti 

C da € 23.000,01 a € 30.000,00 20 punti 

D da € 30.000,01 a € 40.000,00 15 punti 

E da € 40.000,01 in poi 10 punti 

Delle 12 borse previste, 10 sono finanziate dal Consorzio Bacino Imbrifero del Fiume Tronto e sono 
riservate a studenti residenti in uno dei Comuni appartenenti al territorio dell’Ente, ossia: 
Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Colli del Tronto, Comunanza, 
Force, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Monteprandone, Palmiano, 
Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito di Ateneo entro il 23/12/2022 e sarà predisposta in ordine 
decrescente sulla base del punteggio ottenuto, fatta salva la riserva dei posti. A parità di punteggio 
prevale la minore età anagrafica. 
 
Art.5 – Incompatibilità con altre borse. 
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o altre forme di sostegno economico 
erogate dall’Università Politecnica delle Marche, dall’ERDIS e con altri benefici riconducibili ai sensi 
della normativa in materia di Diritto allo Studio per l’anno accademico di riferimento. La borsa di 
studio è invece cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati dall’Università 
Politecnica delle Marche o da altri soggetti pubblici o privati. 
 
Art.6 – Conferimento della borsa di studio e scorrimento della graduatoria 
Dopo l’approvazione della graduatoria, sarà inviata apposita comunicazione agli interessati, tramite 
e-mail, con allegato apposito modulo di accettazione della stessa. 
Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà pervenire l’accettazione della borsa 
di studio inviando il modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail della Responsabile del 
procedimento (dirittoallostudio@univpm.it). 
In caso contrario il candidato sarà considerato rinunciatario e la borsa di studio sarà assegnata agli 
aventi diritto secondo l’ordine di graduatoria. Al candidato subentrante sarà inviata apposita 
comunicazione tramite e-mail. 
 
Art.7 – Revoca della borsa di studio. 
La borsa di studio è revocata nel caso in cui l’assegnatario rinunci agli studi o si trasferisca ad altro 
Ateneo. Se la rinuncia o il trasferimento avvengono entro il 15/01/2023, si procederà allo 
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scorrimento della graduatoria e all’assegnazione dell’importo previsto al candidato risultante in 
posizione immediatamente successiva in possesso dei suindicati requisiti. 
 
Art.8 – Requisiti e modalità di erogazione della borsa di studio. 
La borsa di studio sarà erogata, in un’unica soluzione, per un importo pari a € 1.000,00, comprensivo 
degli oneri IRAP (8,5%), sul conto corrente personale indicato all’interno di Esse3 Web - Home Dati 
Anagrafici - Anagrafica - Modifica dati rimborso. 
 
Art. 9 - Trattamento fiscale e previdenziale. 
Le suddette borse sono erogate dall’Università ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c) del DPR 
917/86 e ss.mm.ii. Alla borsa di studio si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni 
previste dalla normativa vigente. 
L’importo della borsa pari a € 1.000,00 è da intendersi comprensivo degli oneri IRAP (8,5%). 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della Legge 196/2003 e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) - 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati - i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università 
Politecnica delle Marche, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una 
banca dati automatizzata anche successivamente, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle Amministrazioni direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica dei candidati. 
 
Art. 11–Responsabile del procedimento. 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii., la Responsabile del Procedimento è la 
Responsabile dell’Ufficio Diritto allo studio, Master e Corsi di perfezionamento. 
E-mail: dirittoallostudio@univpm.it 
 
Art. 12– Pubblicità. 
Il presente Bando e tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di valutazione sono pubblicati sul 
sito di Ateneo alla pagina: 
https://www.univpm.it/Entra/Percorsi/Studenti/Borse_di_studio_studenti 
 
Art. 13 - Disposizioni finali. 
Per quanto non specificato nel presente Bando, si applicano, per quanto compatibile, la normativa 
vigente, i Regolamenti in materia dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
IL RETTORE 

Prof. Gian Luca Gregori 
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