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BANDO DI CONCORSO PER  

BORSE DI STUDIO DALMINE S.P.A. 

Anno accademico 2012/13 

 
 

L’Università degli Studi di Bergamo, grazie alla donazione della Società Dalmine S.p.A., bandisce 
n° 11 borse di studio finalizzate a promuovere attività di studio nel campo dell’Ingegneria 
attraverso l’erogazione di contributi agli studenti iscritti nell’anno accademico 2012/13 ai corsi di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale e Meccanica del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 

art. 1 
Importo della borsa di studio e destinatari 
Le 11 borse di studio, dell’importo lordo di € 2.800 ciascuna (oltre all’8.5% IRAP a carico 
dell’Ateneo), sono destinate agli studenti regolarmente iscritti per l’a.a.2012/2013 al I° anno (n° 5 
borse) ed al 2° anno (n° 6 borse) di uno dei seguenti corsi di Laurea Magistrale presso il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bergamo: 
- Ingegneria Gestionale; 
- Ingegneria Meccanica. 
Erogazione: la borsa di studio verrà erogata in un’unica soluzione su un conto corrente intestato 
allo studente o sull’Enjoy Card dello stesso. 
Trattamento fiscale: le somme corrisposte sono soggette, a fini fiscali, alla normativa vigente in 
materia di borse di studio. 
 

Art. 2 
Requisiti di idoneità: 
1) I candidati iscritti in corso al primo anno della Laurea Magistrale dovranno: 
a) aver conseguito il titolo di laurea di primo livello presso una Università italiana in tre anni 
accademici, con una votazione non inferiore a 100/110. 
N.B.: I candidati che non abbiano conseguito il titolo di laurea di primo livello presso l’Università 
degli Studi di Bergamo sono tenuti a compilare l’apposito campo nella domanda.  
b) aver superato e regolarmente registrato in carriera entro la data di scadenza del presente bando 
almeno 15 CFU previsti dal piano di studio, riportando una votazione media non inferiore a 25/30. 
2) I candidati iscritti in corso al secondo anno della Laurea Magistrale dovranno: 
a) aver conseguito, alla data di scadenza della domanda, almeno 3/4 dei CFU previsti per il primo 
anno con una votazione media non inferiore a 25/30. 
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Criteri di valutazione: 
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati, accertati d’ufficio dall’Ateneo, saranno valutati 
da una Commissione nominata con decreto rettorale, sulla base di: 
1) Candidati iscritti in corso al primo anno della Laurea Magistrale: 
-  valutazione del curriculum vitae e studiorum  (max 30 punti) 
-  colloquio individuale con la Commissione ( max 70 punti) 
 
2) Candidati iscritti in corso al secondo anno della Laurea Magistrale: 
-  media dei voti del primo anno (max 25 punti) 
-  valutazione del curriculum vitae e studiorum  (max 25 punti) 
-  colloquio individuale con la Commissione ( max 50 punti) 
 

art. 3 
Modalità di partecipazione 
I candidati possono presentare domanda di partecipazione compilando il modulo disponibile sul sito 
web di Ateneo all’indirizzo www.unibg.it/isu alla sezione Moduli stampabili.  
La domanda di partecipazione, alla quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato 
europeo, dovrà essere completata ed inviata con le modalità riportate sul modulo stesso , entro e 
non oltre le ore 12.00 del 24 Maggio 2013, al Servizio per il Diritto allo Studio dell’Università 
degli Studi di Bergamo via dei Caniana, 2 24129 Bergamo.  
 
Importante: sarà altresì necessario candidarsi online all’indirizzo www.robertorocca.org 
entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2013. 
 
La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile esclusivamente se 
pervenuta  al Servizio diritto allo Studio e registrata all’indirizzo www.robertorocca.org all’ora ed 
alla data di scadenza del concorso stesso. 
 

art. 4 
Graduatoria degli idonei e ricorsi 
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata venerdì 28/05/2013 sul sito web d’Ateneo nella sezione 
www.unibg.it/isu  Bandi e Graduatorie. 
Eventuali osservazioni e ricorsi dovranno essere presentati, per iscritto e con idonea motivazione, 
presso il Servizio per il Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Bergamo – via dei Caniana, 
2 – 24127 Bergamo. 
 

art. 5 
Assegnazione della borsa di studio 
Tutti coloro che possiedono i requisiti minimi richiesti saranno invitati a partecipare ad un processo 
di valutazione delle capacità e competenze possedute. Il calendario, la sede e gli argomenti dei 
relativi incontri saranno comunicati a seguito della pubblicazione dell’elenco degli idonei. Gli 
incontri si terranno, in lingua italiana, indicativamente tra il 17/06/2013 e il 12/07/2013. La mancata 
presenza dello studente, munito di valido documento di riconoscimento, nel luogo ed il giorno 
stabilito per la valutazione, comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla selezione. 
La graduatoria, stilata sulla base dei curricula, dei colloqui e delle valutazioni, sarà predisposta a 
cura di una Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale composta da: 
a) due membri nominati dal Direttore del Dipartimento, di cui uno con funzioni di Presidente; 
b) due membri designati da Dalmine S.p.A. 
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L’assegnazione della borsa sarà disposta con decreto rettorale. 
 

art. 6 
Norme generali 
Cumulabilità - La borsa di studio non è cumulabile con altre forme di aiuto economico erogate 
dall’Università per l’anno accademico di riferimento del presente bando. La borsa di studio è invece 
cumulabile con i contributi per la mobilità internazionale erogati dall’Ateneo. La borsa è inoltre 
cumulabile con gli esoneri dalle tasse e dai contributi universitari disposti sulla base delle 
deliberazioni consiliari. 
Revoca: la borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in sanzioni 
disciplinari superiori all’ammonizione. In caso di trasferimento ad altro Ateneo verrà disposta la 
revoca del beneficio. 
Rinuncia: in caso di rinuncia da parte del vincitore l’assegnazione è disposta a favore del candidato 
seguente in graduatoria. 
Verifica delle autocertificazioni: l’accertamento da parte dell’Università degli Studi di Bergamo di 
dichiarazioni non veritiere sarà motivo di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 
 

art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 I dati personali:  
 a) sono raccolti dall’Università ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare 

il beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge; 
 b) possono essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, 

per i controlli previsti. 
Il dichiarante potrà rivolgersi in ogni momento all’Università di Bergamo – Servizio Diritto allo 
Studio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare; potrà chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge 
(art. 7 legge 196/2003). Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Diritto allo 
Studio dell’Università degli Studi di Bergamo vittorio.mores@unibg.it  Tel 035 2052870. 
Con la partecipazione alla selezione il candidato conferma l’autorizzazione, ai sensi del Dlgs 
196/2003, inclusi i dati sensibili, all’utilizzo dei dati forniti da parte di Dalmine S.p.A. per finalità 
di ricerca e selezione del personale. 
Per informazioni: dirittoallostudio@unibg.it  
 
Bergamo, 29/04/2013 
Prot. 9812/IV/3 
 
  
 
 IL RETTORE 
                                                                                                      F.to (Prof. Stefano Paleari) 


